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FITZCARRALDO E’ UNA FONDAZIONE OPERATIVA
ED INDIPENDENTE CHE DA DIECI ANNI LAVORA
AL SERVIZIO DI CHI CREA, PRATICA, PARTECIPA,
PRODUCE, PROMUOVE E SOSTIENE

LE ARTI E
LE CULTURE
REALIZZA RICERCHE E INDAGINI CONOSCITIVE / E’ IL CENTRO SCIENTIFICO E
OPERATIVO DELL’ OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE / PROGETTA E
ORGANIZZA CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PER GLI
OPERATORI CULTURALI / GESTISCE UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SPECIALIZZATO
SUI TEMI DEL MANAGEMENT E DELLE POLITICHE PER LA CULTURA / FORNISCE
SERVIZI E CONSULENZE PER TRASFORMARE LE IDEE IN PROGETTI E PER VALUTARE
L’IMPATTO DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INVESTIMENTI IN CULTURA / SPERIMENTA
SOLUZIONI INNOVATIVE PER MIGLIORARE LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI CULTURALI / E’ UN TEAM DI 23 PERSONE CHE OPERANO ATTRAVERSO
UNA FITTA RETE DI COLLABORAZIONI IN TUTTO IL MONDO.

FITZCARRALDO HA COMPIUTO DIECI ANNI,
ANZI VENTICINQUE

L’

esperienza di lavoro, allora pionieristica, su management e politiche culturali di un eterogeneo gruppo di amici professionisti inizia nel 1986, con una

quasi immediata proiezione internazionale, alla ricerca di esperienze e confronti.
Nel 1999 abbiamo dato vita a una delle prime fondazioni di partecipazione italiane,
la cui natura aperta e progressiva, sintesi di persone e patrimonio vincolati a un
fine, parve lo strumento più efficace e adeguato per perseguire la nostra missione
UGO BACCHELLA
PRESIDENTE

di utilità pubblica a favore di chi lavora per la creazione e promozione delle arti e
della cultura. Ora, a dieci anni di distanza, la composizione sociale della
Fondazione si amplia e si arricchisce di volontà e intelligenze, avviando un piano di
incremento del fondo di dotazione, per conseguire stabilità e continuità nel tempo.
La disponibilità delle risorse economiche per l’avviamento della Fondazione,
così come il processo di incremento del patrimonio avviato nel 2010, sono stati
e saranno frutto delle risorse professionali e creative dei soci fondatori attuali e
futuri, senza attingere a contributi pubblici istituzionali. Lavoro, opere d’arte, diritti
d’autore alimenteranno il rafforzamento patrimoniale, che al di là degli obblighi di
legge, è espressione tangibile e qualificante della nostra autonomia intellettuale e

LUCA DAL POZZOLO
VICE PRESIDENTE

operativa.
E’ un elemento costitutivo del progetto Fitzcarraldo mettere a disposizione i
risultati del lavoro, le reti di relazioni.
La pubblicazione del rapporto annuale è un necessario complemento di chiarezza
gestionale, verso una pratica di “trasparenza radicale”, che renda di pubblico
accesso i processi decisionali fin dal loro inizio, facilitando ai portatori di interesse,
partner per primi, un dialogo attivo e documentato con gli organi di governo della
Fondazione.
Fitzcarraldo, come il visionario del film di W. Herzog che voleva costruire un teatro
d’opera in Amazzonia, ha lavorato in questi anni a fianco di chi opera in arte e cultura per crescere in modo efficace e sostenibile.
Come documenta il rapporto, anche nel 2009 lo ha fatto offrendo strumenti
conoscitivi - attraverso attività di ricerca, conferenze e incontri internazionali - e
fornendo strumenti operativi tramite programmi di formazione, e ancora accompagnando passo passo le organizzazioni culturali, così come gli amministratori
pubblici e le fondazioni di origine bancaria, a individuare le criticità per lo sviluppo
e le soluzioni operative fino alla loro implementazione.
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Continuerà a farlo, mantenendo uno sguardo critico e intellettualmente spregiudicato, nell’osservare i fenomeni, nell’ascoltare esigenze e domande, con un orientamento faticoso ma appagante allo sviluppo di processi seppur lenti e incerti, alla
tessitura di reti, alla sperimentazione nella gestione e nelle politiche, sfuggendo
le logiche settoriali. Nella pratica quotidiana di Fitzcarraldo l’individuare la natura
dei problemi è il primo passo dell’operare, per evitare soluzioni standard e risposte
preconfezionate.
Fitzcarraldo ha lavorato per la crescita culturale, professionale ed economica del
territorio piemontese grazie alla costante collaborazione e supporto della Regione
Piemonte. Opera in molte altre realtà, dal Veneto alla Puglia, è attiva a livello
europeo, spingendosi anche oltre, verso il Mediterraneo e i Paesi emergenti
asiatici e partecipando attivamente al movimento delle reti culturali transnazionali.
Il gruppo iniziale è cresciuto ed è oggi un’ampia e variegata rete di collaborazioni in
Italia e all’estero, che comprende organizzazioni e professionisti in molti ambiti di
conoscenza, di società civile e di settori economici.
Con tutti loro Fitzcarraldo condivide valori professionali ed etici, scambia know how
e competenze, e si confronta per arricchire le rispettive idee progettuali, mettendo
in circolo pratiche innovative e sviluppando progetti pilota.
Queste esperienze sono l’ambiente di crescita umana e professionale di un gran
numero di giovani collaboratori, il patrimonio più importante della Fondazione.
Il 2010 è un anno importante e impegnativo, con oltre 40 progetti e attività che
realizzeremo di nostra iniziativa, su committenza o in convenzione, a sostegno
dello sviluppo professionale, strutturale e sostenibile di chi opera in arte e cultura.
In parallelo ci attendono un intenso sforzo di sviluppo a livello nazionale e internazionale e il dispiegarsi del programma di incremento patrimoniale.
C’è decisamente materia di cui render conto nel Rapporto annuale 2010.

UGO BACCHELLA

LUCA DAL POZZOLO

Dieci anni di Fondazione Fitzcarraldo
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PERCHÉ FAR PARTE DI FITZCARRALDO

E’

per me un grande onore divenire socio di Fondazione Fitzcarraldo, che
ho conosciuto e ho apprezzato non solo per la sua formidabile organiz-

zazione, ma anche per la serietà e la costanza con la quale persegue finalità di
promozione dell’innovazione e della sperimentazione nel settore culturale.
ANDREA BARTOLI
Notaio, collezionista e promotore
di arte contemporanea
NEO-SOCIO FONDATORE

L’esperienza di Macramé, un progetto pilota di cooperazione culturale a Riesi,
in Sicilia, è stato un primo momento di contatto con la Fondazione, di lavoro di
squadra, di confronto reciproco. Entrando a far parte di Fitzcarraldo confido di
trovarvi intelligenze e capacità di creare rete che contraccambio volentieri con la
mia esperienza nell’ambito delle arti contemporanee.

WHY ADVISING FITZCARRALDO

I

I have known and been privileged to have involvement with Fitzcarraldo and
its staff over 20 years. My experience has always been of a very dynamic,

“user-friendly” organisation with strong local roots in Torino and Piemonte, but
which is nevertheless rated internationally as a significant operator and valued
CHRISTOPHER GORDON

partner. Within Italy itself, this is highly unusual.

Esperto di politiche culturali

Spanning the public, private and voluntary sectors in the arts and heritage

PRESIDENTE
DELL’ ADVISORY BOARD

Fitzcarraldo successfully provides vital research, analysis and practical help and
trustworthy advice to sector professionals having to deal with constant change in
the surrounding social, financial and political environment, which is informed by
an accurate reading of what is happening in other countries and even continents.

PERCHÉ FORMARSI CON FITZCARRALDO

A

partire dall’esperienza del Corso CRPC per Responsabili di Progetti
Culturali, frequentato nel 2003, l’aspetto di Fitzcarraldo che ho maggior-

mente apprezzato è la sua capacità di avere uno sguardo trasversale sui temi
della cultura, della creazione artistica, delle pratiche e delle politiche.
SILVIA BOTTIROLI
Studiosa e organizzatrice
teatrale. Coordinamento
critico-organizzativo
di Santarcangelo 2009/2011

Un modo di guardare e di costruire dialoghi che attraversi i confini disciplinari e
legga la cultura all’interno di più ampi processi di trasformazione è oggi una necessità non più rimandabile, e Fitzcarraldo è uno dei rari soggetti che persegue
questo sguardo con ostinazione, e invita altri a farlo.

EX ALLIEVA
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PERCHÉ LAVORARE CON FITZCARRALDO

Q

uando ho incontrato per la prima volta Fitzcarraldo al Convegno ArtLab
2006, abbiamo cominciato subito a pensare di lavorare insieme.

Nel 2008 abbiamo avviato qui da noi a Lecce un’edizione parallela del corso per
project manager culturali CRPC. Il corso, attraverso un bando pubblico, si è
aggiudicato un importante contributo di Fondazione per il Sud, cha ha permesso
a 20 giovani laureati provenienti dalle regioni del Mezzogiorno di frequentarlo
senza alcun costo.
Ecco com’è lavorare con Fitzcarraldo: semplice, veloce, avvincente, spesso

ROBERTO CARACUTA
Direttore Fondazione
Rico Semeraro
PARTNER

divertente, sempre impegnativo, perché né loro, né noi, né chiunque abbia in
questi anni incontrato per loro via è mai disposto a mollare una virgola su nulla
che riguardi serietà, competenza, puntualità, tensione all’obiettivo, affidabilità,
costruzione di fiducia, responsabilità.

PERCHÉ LAVORARE CON FITZCARRALDO / 2

L

e linee di indirizzo sulla cultura in Piemonte che caratterizzeranno il mio
mandato di Assessore Regionale si dovranno basare su una approfondita

conoscenza della situazione attuale e delle tendenze in atto nei musei
piemontesi, nel mondo dello spettacolo dal vivo e di tutte le altre attività culturali
di nostra competenza: costi, numero di fruitori, ricadute economiche dirette e
indirette, distribuzione territoriale degli interventi e degli eventi.
Credo che la Fondazione Fitzcarraldo – a giudicare da quanto ha fatto in passato –
sia in grado di fornirmi tutti gli strumenti necessari per supportare le decisioni

MICHELE COPPOLA
Regione Piemonte,
Assessore alla Cultura e
Politiche giovanili

che dovrò prendere nei prossimi anni.
Molto apprezzabile anche il lavoro di formazione e di aggiornamento degli
operatori culturali svolto in questi anni, in stretto collegamento con le strutture
regionali.

Dicono di noi
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SOCI FONDATORI
E FONDATORI PROMOTORI *
ASSOCIAZIONE ARTLAB
GIULIA AGUSTO
LUCIO ARGANO
UGO BACCHELLA
FRANCO BIANCHINI

ADVISORY BOARD *

ALESSANDRO BOLLO
IVANA BOSSO
PAOLO CASTELNOVI
ILDA CURTI
LUCA DAL POZZOLO
ALBERTO GULLI
CRISTINA MARCHESE
CLELIA PARVOPASSU
MARTA PAVIA
HERWIG POESCHL
ALESSIA ROSSI
FRANCESCA SERENO
MATTEO ZAULI

CHRISTOPHER GORDON Presidente
Esperto di politiche culturali
GRAN BRETAGNA

FRANCO BIANCHINI
Professore dell’Università di Leeds
GRAN BRETAGNA

DESSY GAVRILOVA
Direttore del Red House Centre for Culture and Debate
Sofia, BULGARIA

JOANNEKE LOOTSMA
Vicepresidente della Fondazione Felix Meritis
Amsterdam, PAESI BASSI

DAN MARTIN
Vicedirettore del College of Fine Arts Carnegie Mellon
University, Direttore dell’Institute for the Management
of Creative Enterprises
Pittsburgh, USA

HERWIG POESCHL

SOCI PARTECIPANTI *
GIACOMO ALBERT
UGO CORINO

Consulente di formazione in management della cultura
Salisburgo, AUSTRIA

LUDOVICO SOLIMA
Professore della Seconda Università degli Studi di Napoli
e responsabile scientifico di Megaride Srl
Napoli, ITALIA

PIERO GILARDI
ADELE PAVIA
TONCI ZUMAGLINI
MICHELANGELO PISTOLETTO
GIANMARIA VERGANO
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Elenco aggionato
al 31 Dicembre 2009
Include dipendenti e
collaboratori a progetto
e a partita IVA

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE *

COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI *

UGO BACCHELLA Presidente
LUCA DAL POZZOLO Vice Presidente
FABRIZIO GRIFASI Consigliere
DANIELE GRIOT Consigliere
MARY ANN DE VLIEG Consigliere

GIUSEPPE SCOLARO Presidente
PIERLUIGI FOGLIA
SERGIO GIBELLI

TEAM
UGO BACCHELLA

Responsabile Formazione

ALBERTO GULLI

Coordinatore Formazione

LUCA DAL POZZOLO

Responsabile Ricerca e Consulenza

ALESSANDRO BOLLO

Responsabile Ricerca e Consulenza

LAURA CHERCHI

Responsabile Comunicazione e Sviluppo

CRISTINA MARCHESE

Responsabile Amministrazione e Controllo di Gestione

CLELIA PARVOPASSU

Responsabile Centro di Documentazione

DAMIANO ALIPRANDI

Ricerca e Consulenza

CINZIA AVALLE
IVANA BOSSO
LUISELLA CARNELLI

Amministrazione e Controllo di Gestione
Formazione e Documentazione
Ricerca e Consulenza

ADRIANO DE MICCO

Nuovi Media

ELENA DI FEDERICO

Ricerca

ALESSANDRA GARIBOLDI

Ricerca e Consulenza

NICOLETTA GAZZERI

Formazione

MARIA GIANGRANDE

Ricerca

CRISTINA FAVARO

Ricerca e Consulenza

PAOLO INVERNI

Nuovi Media

SIMONA MARTINI

Formazione

ANNALISA REGIS

Formazione

GIANLUCA SABENA

Sviluppo Tecnologico e Gestione Sistemi Informativi

MARCO SCHIAVONE

Nuovi Media

SILVIA URTI
LUCIA ZANETTA

Ricerca e Consulenza
Ricerca

Organi e Team al 31 Dicembre 2009
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LE RETI DI COLLABORAZIONE
Fitzcarraldo opera da sempre mediante la ricerca sistematica di collaborazioni
e sinergie con enti e organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali.
Da anni partecipa attivamente a numerose reti culturali internazionali e di
settore. La presenza di Fitzcarraldo in Europa è di lunga data anche tramite
iniziative di progetto che mirano a far conoscere le iniziative locali a livello
europeo e ad aprire il mondo culturale locale alle esperienze estere.
Carnegie Mellon University H.John Heinz III
Schcool of Public and Policy
Management - USA (C)

Conservatorio della
Svizzera Italiana
Switzerland (C)
FONDATION
HICTHER

FORMAZIONE

Museo del Louvre
FRANCIA (P)

Règion Nord Pas
De Calais (P)

Manchester Museum
UK (P)
Foundation for
Museums and Visitors
HUNGARY (P)

Hungarian Museum
Association, HUNGARY (P)

University of
Leeds, UK (P)

ENCATC
European Network of Cultural
Administration Training Centres
BELGIUM (M)

Université
de Aix en Provence
FRANCE (P)
UNIVERSITAT DE LA
IGLESIA DE DEUSTO,
SPAIN (P)

OSSERVATORIO
CULTURALE DEL
PIEMONTE

EU CONSULT
Rete europea dei consulenti
del no profit - GERMANY (M)

RICERCA E
CONSULENZA

Osservatorio Basco della
Cultura - Spain (P)

UNIVERSITAT DE
BARCELONA,
SPAIN (P)

Institut de Cultura
de Barcelona
Spain (P)

Ericarts,
Germany (P)

Centre d’Estudis i
Recursos Culturals
de Barcelona - Spain (P)
Institut d’Etudes Politiques
de Grenoble PACTE CNRS
FRANCE (P)

Observatorie Culturel
de Québec, Canada (P)

Department de Cultura
de la Generalitat de
Catalunya (P)

BO Budapest
Observatory
Hungary (P)
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Arteca, Nancy
FRANCE (P)
Observatoire des Politiques
Culturelles de Grenoble
FRANCE (P)

Cultural Observatory
of Canada (P)

European League of
Institutes of the Arts - ELIA
NETHERLANDS (P)

Foundaciò Interarts
per la Cooperaciò
Cultural Internacional
SPAIN (P)

SICA - Centre for
International Cultural
Activities (P)

Association Européenne
des Conservatoires AEC
NETHERLANDS (P)

Arts Council of Wales
ACW/WAI - UK (P)

European Citizen
Action Service ECAS
BELGIUM (P)

TINFO - Finnish Theater
Information Center
FINLAND (P)

NEMO - Network of
European Museum
Organisations (P)

IETM
International Network for
Contemporary Performing Arts
BELGIUM (M)

Het Kunstenloket v.z.w.
BELGIUM (P)
Performing Arts Employers
Associations League Europe
Pearle - BELGIUM (P)

Romanian Museum
Network, ROMANIA (P)

On the Move
Association (P)

Culture Action
Europe (P)

Stichting Internationale
Culturele Activiteiten
SICA, Olanda (P)
Règion PACA
FRANCE (P)

Fundacao Calouste
Gulbenkian
Portugal (P)

IFACCA
International Federation of
Arts Councils and Culture (P)

ECSITE
The European Network for Science
Centres & Museums (M)

HIVOS fund
Netherlands (P)
European Cultural
Foundation,
Netherlands (P)
Maecenata Institute
GERMANY (P)

India Foundation for
the Arts - India (P)

Règion Rhone -Alpes
FRANCE (P)

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER,
FRANCE (P)

European
Foundation
Centre (P)

DOCUMENTAZIONE

NEF
Network for Foundations for
Innovative cooperation
BELGIUM (P)

Open Society Institute
Arts & Culture
Programme (P)

Boekman Stichting
Amsterdam (P)

ISTITUTI RICERCA
FORMAZIONE / UNIVERSITÀ
ENTI PUBBLICI
CENTRI DOCUMENTAZIONE

MEMBERSHIP (M)

FONDAZIONI

PARTNERSHIP (P)

RETI / NETWORK

CONVENZIONE (C)

Osterreichische
Kulturdokumentation,
Vienna (P)

Collaborazioni internazionali

8 | 9

COLLABORAZIONI, CLIENTI E COMMITTENTI
CONVENZIONI
AGIS PIEMONTE / ASSOCIAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI, TORINO / ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE
EUROPEA, TORINO / ATER- ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA / CITTÀ DI TORINO /
COMPAGNIA DI SAN PAOLO, TORINO / COREP - CONSORZIO PER LA RICERCA E L’EDUCAZIONE PERMANENTE, TORINO / FARM YOUNG ART, AGRIGENTO / FONDAZIONE CRT, TORINO / FONDAZIONE RICO
SEMERARO, LECCE / GNAM - GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA DI ROMA / IRES PIEMONTE - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI / POLITECNICO DI TORINO - II FACOLTÀ DI ARCHITETTURA /
PROVINCIA DI TORINO / RAVENNA MANIFESTAZIONI, RAVENNA / REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE CULTURA TURISMO E SPORT / UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE - FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
/ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - FACOLTÀ DI ECONOMIA / PARALLELI - ISTITUTO EUROMEDITERRANEO DEL
NORD OVEST, TORINO
COLLABORAZIONI
ACCADEMIA DEI FOLLI, TORINO / ACTI TEATRI INDIPENDENTI, TORINO / AIB PIEMONTE – ASSOCIAZIO-NE
ITALIANA BIBLIOTECHE / ARTQUARIUM, TORINO / ASSEMBLEA TEATRO, TORINO / ASSOCIAZIONE ALUMNI
FITZCARRALDO / ASSOCIAZIONE KALATÀ, MONDOVÌ / ASSOCIAZIONE TERRE DI MEZZO, UDINE / CITTÀ
DELL’ARTE – FONDAZIONE PISTOLETTO, BIELLA / COBIS - COORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI E SPECIALISTICHE DI TORINO / ECCOM - CENTRO EUROPEO PER L’ORGANIZZAZIONE E IL MANAGEMENT CULTURALE, ROMA / ETI – ENTE TEATRALE ITALIANO / FESTIVALFILOSOFIA, MODENA / FONDAZIONE ATER FORMAZIONE, MODENA / FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE,
FIRENZE / FONDAZIONE ROMAEUROPA, ROMA / FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO / ISTAT –
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA / MEDIASFERA, FIRENZE / MUSEO CARLO ZAULI, FAENZA / ONDA
TEATRO, TORINO / OSSERVATORIO CULTURALE DELLA LOMBARDIA / OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO
DELL’EMILIA ROMAGNA / OSSERVATORIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO / SCUOLA HOLDEN - HOLDEN
ART, TORINO / SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI / SITI – ISTITUTO SUPERIORE SUI SISTEMI
TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE, TORINO / SVILUPPO PIEMONTE TURISMO, TORINO / TEATRO KISMET
OPERA, BARI / UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO / UNO TEATRO, TORINO / IBC -ISTITUTO DEI BENI CULTURALI DELL’ EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA
CLIENTI E COMMITTENTI
A.D.A.C. ASSOCIAZIONE DANZA ARTI CONTEMPORANEE TOSCANA, FIRENZE / ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA / ADI ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE, MILANO / ANELS-AGIS / ARTWAY OF
THINKING, SCHIO (VE) / BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO, TORINO /
ASSOCIAZIONE ALDES, PISTOIA / ASSOCIAZIONE CIVITA, ROMA / ASSOCIAZIONE CUTURALE MAJAZÈ, CATANIA / ASSOCIAZIONE CULTURALE PSYCHO, GENOVA / ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’ADDA / ASSOCIAZIONE MUSICA 90, TORINO / ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE, TORINO / CASA RICORDI, MILANO
/ CASSA DI RISPARMIO DI TORINO / CASTELLO DI RACCONIGI / CENTRO INFORMAGIOVANI COMUNE DI
CASTELLAMMARE DI STABIA / CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTÀ DI TORINO / CITTÀ

Fondazione Fitzcarraldo - Rapporto Attività 2009

DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI CULTURALI / CITTÀ DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI / CITTÀ DI
TORINO - SETTORE PERIFERIE / CITTÀ DI TORINO - SETTORE POLITICHE GIOVANILI / CODESS CULTURA,
VENEZIA-TORINO-ROMA / COMUNE DI ALESSANDRIA / COMUNE DI CHIASSO / COMUNE DI GRUGLIASCO /
COMUNE DI IVREA / COMUNE DI SCHIO / COMUNE DI SERRALUNGA D’ALBA / COMUNE DI TREZZO D’ADDA
/ COMUNE DI VALDAGNO / COMUNE DI VALENZA / CONFINDUSTRIA LECCE / ECSTRA, CONSORZIO DI
COOPERATIVE CULTURALI E TURISTICHE, URBINO / ENZIMI, ROMA / ETRE - ASSOCIAZIONE ESPERIENZE
TEATRALI DI RESIDENZE, LECCO / FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA / FESTIVAL DELLE COLLINE
TORINESI / FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA GIOVANI, TORINO / FINPIEMONTE / FONDA-ZIONE 900,
CHIVASSO / FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI, ROMA / FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR,
SANTENA / FONDAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI, MODENA / FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI FABRIANO / FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO / FONDAZIONE DAVIDE LAJOLO, MILANO
/ FONDAZIONE FLAMINIA, RAVENNA / FONDAZIONE GIOVANNI E MARELLA AGNELLI, TORINO / FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO / FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA
CULTURA, TORINO / FONDAZIONE PER IL SUD / FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI / FONDAZIONE
TEATRO MASSIMO DI PALERMO / FONDAZIONE TORINO MUSEI / GALLERIA FERRARI, MARANELLO / IDEA
SOLIDALE - CESVOL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO IN PROVINCIA DI TORINO / LINGOTTO SPA,
TORINO / MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA / MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI / MITO FESTIVAL, TORINO -MILANO / MITTELFEST, UDINE / MUSEI CAPITOLINI
DI ROMA / MUSEO DELL’ AGRICOLTURA PIEMONTESE DI CHIVASSO / MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
DI TORINO / MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI, TORINO / N!03, MILANO / NORDSUDOVESTEST,
LUCCA / PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO / PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO / PROVINCIA DI CUNEO / PROVINCIA DI LECCE

/ PROVINCIA DI LODI / PROVINCIA DI MODENA / PROVINCIA DI POTENZA

/ PROVINCIA DI TORINO / PROVINCIA DI TORINO / PROVINCIA DI VERCELLI / REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA / REGIONE LIGURIA / REGIONE LOMBARDIA / REGIONE MARCHE / REGIONE PIEMONTE / REGIONE
PUGLIA / REGIONE VENETO / SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DELL’ ABRUZZO / SOSTA PALMIZI,
CORTONA / TEATRO DELLE MUSE, ANCONA / TEATRO DI DIONISO, TORINO / TEATRO REGIO DI TORINO /
TELECOM ITALIA / THEATRE EN VOL, SASSARI / TORINO SETTEMBRE MUSICA / ULIXES – SCS, BARI / UNICREDIT GROUP ARTS, MILANO / UNIVERSITÀ DI TORINO - FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA / UTET EDITORE, TORINO / XENIA ENSEMBLE, TORINO / ZO CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE, CATANIA / ZONE
ATTIVE, ROMA
CLIENTI E COMMITTENTI INTERNAZIONALI
COMMISSIONE EUROPEA - DG EDUCAZIONE E CULTURA / COMMISSIONE EUROPEA DG OCCUPAZIONE E
AFFARI SOCIALI / COMMISSIONE EUROPEA DG RICERCA / LIPA - LIVERPOOL INSTITUTE OF PERFORMING
ARTS, GRAN BRETAGNA / FONDATION DE FRANCE / RIJKSBANKEN JUBILEUMS FOND, SVEZIA / UNESCO

Collaborazioni, Clienti e Committenti 2000 - 2009
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Bilancio
2009
RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2009
STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO
CONTO ECONOMICO
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IL BILANCIO 2009 FITZCARRALDO
Il bilancio 2009 della Fondazione si è chiuso con un avanzo di gestione di 2.770 euro, con una flessione
rispetto al 2008, dovuta prevalentemente al rinvio di alcuni progetti all’esercizio 2010.
Sono stati portati a compimento oltre 40 progetti di ricerca, consulenza e formazione, realizzati sia di
iniziativa propria, sia all’interno di convenzioni stipulate con enti pubblici e privati, sia commissionati da
Amministrazioni Pubbliche, fondazioni di origine bancaria, altre fondazioni, enti italiani ed esteri e
istituzioni culturali. La realizzazione di questi progetti e attività ha richiesto 3755 giorni lavorativi di
dipendenti e collaboratori, corrispondenti a 17,5 tempi pieni.
Si possono distinguere le seguenti fonti di finanziamento:
a) Contributi da convenzioni pluriennali (Regione Piemonte)
b) Contributi da protocolli d’intesa (Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Città di Torino, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo,
AGIS per Osservatorio Culturale del Piemonte)
c) Contributi pubblici e privati di cofinanziamento a progetti di iniziativa propria
d) Quote di iscrizione ad attività di formazione
e) Ricavi da prestazioni, quali studi di fattibilità e consulenze.
La Fondazione ha sostenuto integralmente i costi del Centro di Documentazione: le nuove acquisizioni,
l’apertura e l’assistenza al pubblico. Come negli esercizi precedenti, la Fondazione non ha ricevuto
contributi strutturali né sostegno finanziario per gli scopi istituzionali.

IL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 2009
Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione in titoli, acquisiti con i versamenti
dei soci fondatori e gli avanzi di gestione; dal patrimonio librario - a valori da perizia - e da un primo
piccolo nucleo di opere d’arte costituito da un lavoro di Carlo Zauli e da alcune opere realizzate ad
hoc da Piero Gilardi. Il 19 gennaio 2010 il Consiglio dei fondatori ha approvato un piano di incremento
triennale del patrimonio con l’obiettivo di raddoppiarne la consistenza. Per conseguire il risultato si
metteranno in atto interventi assai diversi: la contribuzione costante dei soci, l’allargamento della
composizione sociale, eventi artistico /enogastronomici di fundraising, donazioni da diritti d’autore,
donazioni di opere d’arte.
Proprio al momento in cui questo rapporto va in stampa, è giunta comunicazione del riconoscimento
nazionale della personalità giuridica della Fondazione, che premia gli sforzi di consolidamento del
patrimonio e di miglioramento dell’efficacia gestionale che hanno portato il patrimonio di Fondazione
Fitzcarraldo a Euro 225.055.

Bilancio 2009
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RENDICONTO
AL 31 DICEMBRE 2009
STATO PATRIMONIALE
FONTI DI FINANZIAMENTO

ATTIVO
A.

CREDITI VERSO SOCI

B.

IMMOBILIZZAZIONI

C.

ATTIVO CIRCOLANTE

1.291 €
169.514 €

Crediti, Titoli, Disponibilità liquide

D.

421 €

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

852.725 €

1.023.951 €

1
2

PASSIVO
A.

PATRIMONIO NETTO

B.

TFR

C.

DEBITI ESIGIBILI

D.

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

225.055 €

1

ENTI PUBBLICI

61 %

61.067 €

2

SOGGETTI PRIVATI

39 %

668.729 €
69.100 €

1.023.951 €
PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE

87.603 €

OPERE D’ARTE DONATE

56.000 €

PATRIMONIO LIBRARIO

78.708 €

AVANZO DELLA GESTIONE 2009

TOTALE PATRIMONIO NETTO

225.055 €

Fondazione Fitzcarraldo - Rapporto Attività 2009

2.744 €

RENDICONTO
AL 31 DICEMBRE 2009
CONTO ECONOMICO
ATTIVO

ENTRATE PER AREA DI ATTIVITÀ

A.

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.021.303 €

B.

COSTI DELLA PRODUZIONE

984.630 €

DIFFERENZA A. - B.

36.673 €

C.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-9.612 €

D.

PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI

-5.053 €

RISULTATO PRE-IMPOSTE

22.008 €

IMPOSTE

19.264 €

AVANZO DI
GESTIONE 2009

1
2

1

FORMAZIONE

42 %

2

RICERCA

58 %

2.744 €
RIPARTIZIONE DEI COSTI

6
1

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

2

PROGETTI DI FORMAZIONE

3

PROGETTI DI RICERCA

4

GESTIONE

5

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

6

PERSONALE E COLLABORAZIONI

0.6 %
14.5 %
6.3 %
12.2 %
5.7 %

5

1

60.7 %
2

3

4

Bilancio 2009
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Progetti
e attività
2009

RICERCA E CONSULENZA
FORMAZIONE
DOCUMENTAZIONE E RISORSE
WEB E NUOVI MEDIA
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SVILUPPO
STRATEGICO

CULTURAL COOPERATION
AND FOUNDATION

NETWORKING

MOBILITÀ
INTERNAZIONALE

SVILUPPO LOCALE
START UP DELL’OSSERVATORIO
CULTURALE DI TRENTO

COOPERAZIONE CULTURALE
INTERNAZIONALE

VALORIZZAZIONE

INDAGINI SUL PUBBLICO

OSSERVATORI REGIONALI
DELLO SPETTACOLO

TERRITORIO

MONITORAGGI

INDAGINE OSSERVANTE
DEI MUSEI CAPITOLINI
LA DIMENSIONE ECONOMICA DEL
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO

CONSUMI CULTURALI

RICERCA E
CONSULENZA
MARKETING

STANDARD DI
QUALITÀ DEI MUSEI

VALUTAZIONI

I PUBBLICI DELLE STAGIONI
DI SPETTACOLO IN PIEMONTE

PRODUZIONE CULTURALE

RICERCA

NUOVE TECNOLOGIE

ANALISI DI IMPATTO

DESTINAZIONE TORINO:
IL FENOMENO DEI TURISTI

ACCOMPAGNAMENTO
ALLO SVILUPPO
PIANO DI GESTIONE PER
LA CASA DI ENZO FERRARI

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ

INVESTIMENTI
IN CULTURA
I NUOVI PUBBLICI
DELLA GNAM DI ROMA

STUDI DI FATTIBILITÀ

RIPENSAMENTO DEL
MUSEO DI SCIENZE NATURALI
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I PROGETTI DI RICERCA E CONSULENZA 2009
Fitzcarraldo realizza, su propria iniziativa e per conto di committenti esterni, studi e ricerche sugli aspetti salienti della creatività, della produzione,
dell’organizzazione, della valutazione e del consumo di arte e cultura.
Nel 2009 si è occupata di modelli di management delle organizzazioni
culturali e di strategie per il loro sviluppo, di indagini sui pubblici reali e
potenziali delle attività culturali, di valutazioni d’impatto, di politiche culturali, di cooperazione e di mobilità degli artisti e dei professionisti della
cultura, di fattibilità e sostenibilità di progetti e di spazi a vocazione artistico-culturale, di creatività e innovazione tecnologica, di cultura come
fattore di sviluppo locale.

INDAGINI SUL PUBBLICO
I pubblici potenziali della GNAM di Roma
Un’indagine sul pubblico del Caffé delle Arti condotta insieme
all’Osservatorio sui visitatori della GNAM – Galleria Nazionale di
Arte Moderna di Roma. E’ la prima ricerca in ambito nazionale
sui frequentatori dei caffè, quali servizi aggiuntivi delle istituzioni museali e fornisce indicazioni per il coinvolgimento di nuovi
pubblici nelle attività della Galleria.
Il monitoraggio è finalizzato alla conoscenza delle categorie di
pubblici che frequentano i servizi della GNAM, ma non la Galleria stessa, e all’individuazione di strategie di fidelizzazione
del pubblico attraverso interventi mirati al coinvolgimento
dei visitatori nella visita museale. L’indagine è stata realizzata
nell’ambito di un protocollo di intesa tra Fitzcarraldo e la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma sui temi della conoscenza dei nuovi pubblici e del marketing culturale.
Indagine osservante ai Musei Capitolini di Roma
Azione di supporto all’Associazione Civita per realizzare
un’indagine osservante dei visitatori dei Musei Capitolini di
Roma. Per la conduzione dell’indagine, Civita ha utilizzato il
modulo tecnologico Miranda, un prodotto innovativo realizzato
da Fitzcarraldo per rilevare le interazioni tra spazi museali e
visitatori e per valutare la capacità comunicativa degli allestimenti.
Grazie all’applicativo Miranda si sono raccolte informazioni utili
per capire come i visitatori vivono l’esperienza museale; sono
stati evidenziati i punti più visitati e quelli poco considerati, anche
calcolando i tempi di permanenza lungo il percorso di visita; si
sono valutate l’efficacia dell’exhibit, delle didascalie, dei pannelli
e degli strumenti di comunicazione; l’accessibilità dei servizi quali
il punto informazioni, la caffetteria e il bookshop. Gli elementi
raccolti hanno permesso di profilare diverse fasce di pubblico.

Indagine osservante al Museo Civico di Zoologia di Roma
Azione di supporto all’Associazione Civita per realizzare
un’indagine osservante dei visitatori del Museo Civico di Zoologia
di Roma. A questo scopo, Civita ha utilizzato l’applicativo Miranda
realizzato da Fitzcarraldo per rilevare le interazioni tra spazi
museali e visitatori per valutare la capacità comunicativa degli allestimenti. Si sono raccolte informazioni sull’esperienza
vissuta dai visitatori nel museo, sulle aree che hanno visitato
di più e su quelle che hanno visitato di meno, sui tempi di permanenza lungo il percorso.
Dagli elementi raccolti si sono valutate l’efficacia dell’exhibit,
delle didascalie, dei pannelli e degli strumenti di comunicazione
nonché l’accessibilità dei servizi.
Il pubblico delle stagioni di spettacolo in Piemonte
Un’azione volta a supportare Compagnia di San Paolo nella
realizzazione di un’indagine sul pubblico per comprendere il
reale impatto sul territorio del Bando 2009 “Arti Sceniche in
Compagnia” (sezione Stagioni) e trarne nuovi spunti di
intervento. L’indagine coinvolge il pubblico di 36 stagioni di
musica, teatro, danza in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e si
svolge tra il 2009 e il 2010. Sulla base dei risultati sarà redatto
un report che include elaborazioni ed analisi di sintesi utili alla
Compagnia di San Paolo per comprendere gli aspetti di validità
sociale dell’iniziativa, l’apprezzamento complessivo circa le
proposte artistiche, la presenza di contaminazioni di diverse
discipline e l’utilizzo di spazi storici recuperati con il sostegno
della Fondazione.
L’indagine sulle Stagioni finanziate rappresenta la seconda
tappa di un percorso di valutazione iniziato nel 2008 con l’analisi
del pubblico delle rassegne e dei festival beneficiari dei contributi della Compagnia di San Paolo.

Progetti e Attività 2009
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DESTINAZIONE TORINO
Un progetto in collaborazione con l’Osservatorio Culturale
del Piemonte

Un’indagine sulla percezione della città di Torino
da parte dei turisti per descrivere il fenomeno
dei visitatori di Torino e dell’area metropolitana.
L’indagine, realizzata in partnership con Sviluppo
Piemonte Turismo, fornisce indicazioni qualitative sui diversi fruitori e ne ricostruisce i “modelli”
di soggiorno, di consumo, di soddisfazione.
Le interviste, realizzate nel centro storico e nei
luoghi di maggior interesse turistico, sono state
effettuate tramite un software che simula un
viaggio virtuale a Torino.

Destinazione Torino

VALUTAZIONI

In collaborazione con l’Osservatorio Culturale del Piemonte

Un’indagine sulla percezione della città di Torino da parte dei
turisti per descrivere il fenomeno dei visitatori di Torino e dell’area
metropolitana. L’indagine, realizzata in partnership con Sviluppo
Piemonte Turismo, fornisce indicazioni qualitative sui diversi
fruitori e ne ricostruisce i “modelli” di soggiorno, di consumo, di
soddisfazione per trarre indicatori utili ad integrare i dati statistici
sui flussi turistici e altre recenti indagini realizzate sul turismo
a Torino. Le interviste, condotte nel centro storico e nei luoghi
di maggior interesse turistico, sono state effettuate tramite un
software appositamente creato e un monitor touch screen che
simulano un viaggio virtuale a Torino, riuscendo a coinvolgere i
visitatori in maniera divertente e in molti casi intrattenendoli nei
tempi d’attesa durante le code d’ingresso.
Indagine sul pubblico di Casa Olimpia
Un’indagine svolta per conto della Fondazione per il Libro la
Musica e la Cultura, sul pubblico delle attività culturali realizzate dalla Fondazione stessa a Casa Olimpia, Sestrière, nella
stagione invernale 2008/2009. L’indagine è stata condotta sulla
base di questionari raccolti durante diverse tipologie di eventi
ospitati nel centro culturale della famosa stazione sciistica.
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Asia-Europe Foundation: valutazione
del Cultural Exchange Department
Una valutazione dell’attività quinquennale del Cultural Exchange
Department dell’ASEF - Asia-Europe Foundation realizzata da
Fitzcarraldo insieme alla India Foundation for the Arts.
Tra agosto e novembre 2009 sono state svolte interviste e somministrati questionari online a diplomatici, leader di network e di
centri culturali pubblici e privati, oltre che ad artisti, ai membri
del dipartimento stesso e ai partecipanti alle attività di scambio
culturale promosse dal Cultural Exchange.
La valutazione ha riguardato l’attività del Cultural Exchange tra
il 2004 e il 2009 e include una serie di raccomandazioni per le
future attività che incentivino la conoscenza e la comprensione
reciproca tra i 45 Paesi aderenti all’ASEF attraverso scambi e
attività culturali.
La dimensione economica del Salone Internazionale del Libro
Uno studio sulla dimensione economica e sui benefici complessivi che il Salone Internazionale del Libro, uno tra i più grandi
appuntamenti culturali in Italia, produce sul territorio.
L’indagine ha interessato i consumi legati alla frequentazione del
Salone da parte dei diversi pubblici relativamente alle spese per
albergo, spostamenti , shopping, acquisto di libri, etc., nonché i
costi sostenuti dagli espositori, le unità di lavoro generate…
Durante le 5 giornate di svolgimento del Salone di Torino
(14-18 maggio 2009) sono state condotte 2000 interviste vis à
vis utilizzando il metodo per le indagini “C.A.P.I.”. Una parte
dell’analisi ha riguardato i gruppi scolastici, per la quale sono
stati coinvolti 800 bambini/ragazzi. Sono stati intervistati anche i
componenti dello staff dei due soggetti organizzatori del Salone:

UNA CASA MUSEO
PER ENZO FERRARI
Nel 2011 a Modena sarà inaugurata una casa
museo dedicata a Enzo Ferrari, fondatore della
prestigiosa casa automobilistica italiana.
Abbiamo lavorato per la Fondazione Casa Natale
Enzo Ferrari a definire la gestione dell’avvio e
dello sviluppo del museo: abbiamo individuato
possibili modelli di governance, determinato
i costi di massima, stimato le affluenze e i flussi
di visitatori e fornito previsioni circa la gestione
del nuovo museo.

Biella Intraprendere e la Fondazione per il Libro, la Musica e la
Cultura, che ha commissionato la ricerca.
Indagine sull’impatto socio-economico
di Paratissima
Consulenza metodologica all’associazione Ylda per svolgere
un’indagine sull’impatto socio economico di Paratissima 5.2, la
giovane kermesse informale di arte contemporanea tenutasi a
Torino tra il 6 e l’8 novembre 2009.

VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SVILUPPO
STRATEGICO/FATTIBILITA’/MARKETING
Una casa museo per Enzo Ferrari
Una consulenza per la Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari:
sono stati individuati modelli e costi per lo startup e la gestione
della casa museo dedicata a Enzo Ferrari che sarà inaugurata a Modena nel 2011. Si sono ipotizzati possibili modelli di
governance, si sono stimati i flussi dei visitatori e le affluenze
complessive e sono state fornite alcune previsioni di gestione
per l’avvio e lo sviluppo del nuovo museo.
Museo Regionale di Scienze Naturali
Un progetto pluriennale per accompagnare il processo di ripensamento del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e
per valutarne la sostenibilità economica e finanziaria. La valutazione è partita dall’analisi della missione e del posizionamento
del museo, del suo pubblico, degli allestimenti e dei flussi di
visitatori; ha definito requisiti e prestazioni secondo gli standard
museali, le strutture organizzative, e le funzioni gestionali necessarie e i possibili modelli di governance. Si è data dimensione

a costi e ricavi in fase di startup e a regime.
Tra 2008 e il 2009 è stato realizzato un piano strategico di sviluppo che ha fornito le linee guida per l’implementazione del nuovo
museo (riallestimento, allargamento della sede, nuova struttura
organizzativa, nuova governance).
Nel 2009 è stata anche avviata un’attività biennale di coordinamento e accompagnamento al lavoro del comitato scientifico di
indirizzo e di supporto alla progettazione del nuovo allestimento
permanente a forte impatto multimediale ed esperienziale.
E’ stata inoltre affiancata la direzione del Museo nella supervisione dei relativi lavori.

ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVILUPPO:
DALLA RICERCA APPLICATA
ALLA FORMAZIONE
Startup dell’Osservatorio delle Attività Culturali della
Provincia Autonoma di Trento
Dal 2007 è stato avviato un lavoro pluriennale con la Provincia
Autonoma di Trento per impostare un Osservatorio delle Attività
Culturali che funga da strumento di programmazione di settore
e da supporto dell’attività decisionale dell’autorità provinciale.
Il primo passo è stato una ricerca sulle professionalità operanti
nel settore culturale in Trentino (2007).
Nel 2008 è stato realizzato uno Studio di fattibilità per la creazione e l’avvio dell’Osservatorio Provinciale delle Attività Culturali
e un’analisi dei fabbisogni formativi del personale incaricato
dell’espletamento delle attività di osservazione.
Nel 2009 è stato avviato un corso di formazione rivolto a funzionari provinciali e a operatori culturali trentini.
Parallelamente sono stati affiancati gli uffici provinciali nella

Progetti e Attività 2009

20 | 21

STANDARD REGIONALI DI
QUALITÀ PER I MUSEI
Accompagniamo dal 2005 le diverse fasi del processo di definizione, condivisione e applicazione
degli standard museali della Regione Piemonte.
Abbiamo seguito le commissioni di esperti per
l’elaborazione, la pubblicazione, la divulgazione
degli standard e i momenti di confronto con gli
operatori museali piemontesi.
Dal 2009 ci occupiamo della fase sperimentale
di applicazione insieme alla Fondazione Torino
Musei e a SiTI. Il progetto fa parte della convenzione pluriennale stipulata con la Direzione
Cultura della Regione Piemonte.

realizzazione dei primi report sulle attività culturali trentine.
I progetti sono stati realizzati in collaborazione con ECCOM e
Fondazione ATER Formazione.
ORMA - Osservatori regionali dello spettacolo
Un progetto interregionale finalizzato a definire strumenti condivisi di rilevazione dei dati sul settore dello spettacolo dal vivo e
sul cinema. Il progetto, denominato ORMA, è commissionato
dalla VI Commissione Beni e Attività Culturali della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome. Hanno aderito MIBAC,
UPI, ANCI, e l’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo insieme
a 19 Regioni e Province Autonome interessate a dotarsi di
strumenti operativi condivisi che garantiscano la produzione
di informazione critica e capace di evidenziare le evoluzioni dei
territori. Il progetto prevede la definizione della metodologia di
rilevazione dei dati e le relative linee guida per l’applicazione
degli strumenti operativi nelle singole Regioni aderenti.
Il progetto è realizzato da Fondazione Fitzcarraldo, in partnership con la Fondazione ATER Formazione di Modena e con la
società ECCOM di Roma. Fitzcarraldo si occupa in particolare
dello sviluppo degli osservatori di Regione Lombardia, Regione
Liguria, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione
Piemonte e della Provincia Autonoma di Trento e della loro
messa in rete. Nel 2008 sono state collazionate tutte le leggi regionali in materia di spettacolo e sono state raccolte le esigenze
delle singole Amministrazioni. Nel 2009 sono stati predisposti i
principali moduli di rilevazione ed è stato realizzato un seminario
nazionale a Roma per la condivisione delle principali linee di
indirizzo. Nel 2010 si procederà alla sperimentazione di tutti gli
strumenti predisposti.
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Accompagnamento all’applicazione delle linee guida
per gli ecomusei
Progetto in Convenzione con Regione Piemonte

Dopo aver elaborato le linee guida relative alla rendicontazione
economica e realizzato un manuale per redigere il bilancio sociale degli ecomusei regionali, nel 2009 Fitzcarraldo ha accompagnato gli operatori degli ecomusei regionali attraverso un
percorso formativo finalizzato all’applicazione di tali indicazioni.
Standard Museali 2009: l’accreditamento
Progetto in Convenzione con Regione Piemonte

Dopo aver coordinato le diverse fasi di definizione e divulgazione
degli Standard per i musei piemontesi, Fitzcarraldo si affianca
alla Fondazione Torino Musei e a SiTI - Istituto Superiore sui
Sistemi Territoriali per l’Innovazione, per partire con la fase sperimentale di applicazione degli Standard.
Questa fase ha previsto la selezione di un gruppo di musei e il
loro accompagnamento nell’autovalutazione e nell’individuazione
di percorsi da seguire per adeguarsi agli Standard.
Ciclo di workshop tematici rivolto ai Piani
di Valorizzazione ed ai GAL piemontesi
Progetto in collaborazione con
l’Osservatorio Culturale del Piemonte

Nell’ambito del processo di applicazione degli Standard Museali,
la Regione Piemonte (Direzione Regionale Cultura, Turismo e
Sport e la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Forestale) ha avviato un’azione di supporto ai
Piani di Valorizzazione per accompagnare le fasi di costruzione
delle reti e e per individuare strategie e iniziative sostenibili e
coerenti con i fabbisogni del territorio.

ASIA-EUROPE FOUNDATION:
VALUTAZIONE DEL CULTURAL
EXCHANGE DEPARTMENT
Abbiamo valutato 5 anni di attività del Cultural
Exchange Department dell’ASEF - Asia-Europe
Foundation, la fondazione intergovernativa che
riunisce 45 governi di paesi europei e asiatici.
Insieme alla India Foundation for the Arts,
abbiamo intervistato diplomatici, leader di reti e
centri culturali, artisti, partecipanti alle attività
di scambio culturale promosse tra il 2004 e il
2009 dal dipartimento, e fornito indicazioni per
le future attività.

Nell’ambito di tale azione Fitzcarraldo e l’Osservatorio Culturale
del Piemonte hanno organizzato una serie di workshop tematici
riservati ai capofila dei Piani di Valorizzazione e ai direttori dei
GAL piemontesi al fine di fornire strumenti concreti ed operativi
per potenziare i processi di integrazione e di valorizzazione.
I workshop sono l’occasione per sperimentare sul campo le
linee guida per la progettazione integrata territoriale realizzate
dall’Osservatorio nel 2008 e già impiegate dal Nucleo di Valutazione Regionale.

COOPERAZIONE CULTURALE
INTERNAZIONALE
Cultural cooperation and foundations
Un’indagine qualitativa che aggiorna la ricerca “Cultural
cooperation in Europe: what role for foundations?” (2003) e si
interroga su come sono cambiate le politiche delle fondazioni di
erogazione europee ed extra europee rispetto al sostegno della
cooperazione culturale transnazionale.
Si tratta di una panoramica sul ruolo e sulle principali tendenze
che interessano le fondazioni: come si sono evolute negli ultimi
cinque anni e come l’attuale periodo di cambiamenti incide sulle
loro strategie e sui loro programmi internazionali.
Tra maggio e settembre 2009 sono state condotte 34 interviste
con rappresentanti di fondazioni d’Europa, Medio Oriente, Asia e
America. Di queste, 22 interviste riguardano fondazioni europee,
mentre 12 concernono fondazioni di altre parti del mondo.
Il progetto è realizzato in collaborazione con il NEF - Network of
Foundations e il patrocinio dello European Foundation Centre.

Practics. Makes Culture Move
Fitzcarraldo partecipa ad un progetto-pilota di tre anni finalizzato alla creazione di punti informativi (Cultural Mobility Contact
Point) in grado di fornire ad artisti e operatori culturali informazioni utili per la mobilità internazionale intraeuropea.
I punti informativi per la mobilità culturale attualmente scelti
saranno attivati in Spagna, Olanda, Belgio e Galles rispettivamente presso le organizzazioni Interarts, SICA, Kunstenloket e
l’Arts Council of Wales.
Nel corso del progetto sarà condotta una mappatura della
situazione in Italia e in Finlandia per individuare strutture che
possano in futuro operare come punti informativi per la mobilità
degli artisti anche in questi paesi.
Il progetto coinvolge 11 partner europei: TINFO Finnish Theater
Information Center, Het Kunstenloket v.z.w. - Belgium, Stichting
Internationale Culturele Activiteiten SICA - The Netherlands,
the Arts Council of Wales ACW/WAI - UK, Foundaciò Interarts
per la Cooperaciò Cultural Internacional - Spain, Fondazione
Fitzcarraldo -Italy, Performing Arts Employers Associations
League Europe - Pearle - Belgium, Association Européenne des
Conservatoires AEC - Neetherlands, European league of Institutes of the Arts ELIA - Netherlands, European Citizen Action
Service ECAS - Belgium, International Network for Contemporary Performing Arts - IETM - Belgium.
Il progetto ha elaborato una serie di raccomandazioni sulla
mobilità degli operatori culturali che contribuiscono al lavoro
del Working Group on Mobility of Artists and Cultural Workers,
istituito dalla Commissione Europea nell’ambito dell’Open
Method of Coordination e che coinvolge i rappresentanti di
23 stati membri.
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L’ OSSERVATORIO
CULTURALE DEL
PIEMONTE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

MONITORAGGI
Nel 2009 i monitoraggi hanno interessato 190 musei e beni
culturali, 250 schermi di prima visione presenti in 49 comuni del
territorio regionale, le affluenze alle mostre, alle fiere, ai saloni
culturali e alle attività di 200 organizzazioni di spettacolo.
Sono state inoltre analizzate le spese per la cultura da parte di
soggetti pubblici e privati. Un monitoraggio specifico ha riguardato l’apertura di nuove sale cinematografiche.
Sono stati monitorati gli investimenti e i progetti in ambito
museale: il monitoraggio, avviato nel 2002, ha considerato 20
beni culturali selezionati tra quelli più significativi, in termini di
investimenti avviati, inseriti nell’ Accordo di Programma Quadro
Stato-Regione.
E’ stato stilato uno studio di sintesi della ricerca triennale (20062008) che ha interessato le Residenze Multidisciplinari dello
Spettacolo.
L’Osservatorio ha anche affiancato l’associazione Torino Città
Capitale Europea nella realizzazione di un approfondimento
volto a valutare il contributo che l’Abbonamento Musei fornisce
in termini di ripetizione di visita, fidelizzazione con le realtà
museali territoriali, percezione dei molteplici benefit legati
al possesso della tessera.
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L’Osservatorio Culturale del
Piemonte monitora le attività,
i beni culturali, i musei, le
industrie culturali e realizza
ricerche qualitative sul campo.
Fornisce le principali variabili,
gli andamenti di breve e medio
periodo e ogni anno ricostruisce
il quadro sulla produzione, sul
consumo di cultura e sulle
risorse impiegate in Piemonte.

CENSIMENTI
I censimenti hanno interessato tutti i soggetti attivi nei subsettori culturali indagati: editoria libraria, editoria periodica,
produzione audiovisiva, industria discografica, emittenza
radiofonica, emittenza televisiva, spettacolo dal vivo: teatro,
musica, danza, festival.
Sono state realizzate le stime dell’occupazione nei subsettori culturali oggetto di censimento annuale, e nei settori
dell’industria culturale.
Crisi economica e produzione
Nel corso dell’attività di censimento annuale, è stata indagata
la percezione degli operatori culturali nei confronti della crisi
economica in atto.
Nello specifico sono state coinvolte 813 tra emittenti radiofoniche e televisive, case discografiche, case editrici, società
di produzione audiovisiva, operatori dello spettacolo dal vivo.

ALTRE ATTIVITÀ
Spettacolo dal vivo e cinema
L’OCP ha affiancato il Settore Spettacolo della Direzione
Cultura della Regione Piemonte nella definizione della
modulistica di rilevazione dati finalizzata all’erogazione dei
contributi: ha partecipato ai tavoli di lavoro con gli operatori
culturali e fornito supporto per la strutturazione della scheda.
Insieme all’AGIS Piemonte, ha collaborato con la Direzione
regionale alla revisione dei criteri per l’apertura di nuovi
esercizi cinematografici.

I principali risultati delle indagini
sono pubblicati in una relazione
annuale.
L’ OCP nasce nel 1998 da
un protocollo di intesa tra
Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Città di Torino, Compagnia
di San Paolo, Fondazione CRT,
Agis Torino Piemonte,
IRES Piemonte e
Fondazione Fitzcarraldo.

Biblioteche
In collaborazione con il Settore Biblioteche della Direzione
Cultura della Regione Piemonte, l’Osservatorio ha prodotto le
elaborazioni specifiche sulle erogazioni e sulla spesa per le
biblioteche piemontesi. E’ stato inoltre restituito un quadro sui
consumi culturali nelle biblioteche civiche e un approfondimento sul profilo dell’utenza.
Editoria
A supporto dei lavori della Commissione regionale per le
attività editoriali e dell’informazione locale per la definizione
del programma degli interventi per la piccola editoria l’OCP
ha fornito nel 2009, un’analisi sull’evoluzione del settore
editoriale negli ultimi 10 anni e una mappatura degli editori
piemontesi.

PROGETTI SPECIALI
Indagine sulla lettura in Piemonte. Seconda fase
Tra il 2008 e il 2009 l’OCP ha realizzato un percorso di ricerca
per descrivere il profilo socio-culturale del “lettore”, condurre
un’analisi qualitativa dell’impatto di iniziative specifiche di
promozione alla lettura (festival, eventi, circoli di lettura) ed
esplorare il pubblico dei non-lettori e dei lettori “morbidi”.
Approfondimenti per la realizzazione della Carta Pyou.
Seconda fase
Nel 2009 l’OCP ha fornito un’analisi sui consumi giovanili
finalizzata ad arricchire uno studio dedicato alla realizzazione di una carta multi servizi per i giovani.

INDAGINE SULLA LETTURA
Un percorso di ricerca pluriennale che
descrive il profilo socio-culturale dei lettori
in Piemonte, propone un’analisi qualitativa
dell’impatto di festival, eventi, circoli dedicati
alla promozione della lettura ed esplora il
pubblico dei non-lettori.
Sono stati intervistati esperti e operatori dei
settori bibliotecario, librario e della distribuzione, organizzatori di eventi culturali e il
loro pubblico. L’indagine proseguirà nel 2010
e concentrerà l’attenzione sui residenti in
Piemonte e sul loro rapporto con la lettura.

In collaborazione con l’Area Ricerca e Consulenza, l’OCP
ha inoltre realizzato i progetti:
Destinazione Torino - Indagine sulla percezione di Torino
da parte dei turisti
Ciclo di workshop tematici rivolto ai Piani di Valorizzazione
ed ai GAL piemontesi
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ORGANIZZAZIONI CULTURALI
E ARTISTICHE
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LABORATORIO DI FUNDRAISING
PER LA CULTURA

PROGETTI SPECIALI

I PROGETTI DI FORMAZIONE 2009
Fitzcarraldo è impegnata in attività di formazione per gli operatori
culturali sin dal 1989 su temi legati al management dello spettacolo e
dei beni culturali, al fundraising, al marketing, alla cooperazione
culturale, al networking e alle strategie di sviluppo di progetti culturali,
sia a livello territoriale sia a livello internazionale.
L’offerta formativa nel 2009 ha incluso sia iniziative proprie sia collaborazioni a progetti di altre istituzioni nell’ambito della formazione continua, della formazione post laurea e della formazione iniziale sui territori
regionale, nazionale ed internazionale.

FORMAZIONE CONTINUA
CRPC - Corso di Perfezionamento per Responsabile di Progetti
Culturali - Torino, Lecce, Monaco, Saliburgo, Berlino
novembre 2008 - ottobre 2009
Progetto in Convenzione con Regione Piemonte

Il Corso è uno dei principali laboratori a livello internazionale di
formazione e pratica per lo sviluppo di progetti nell’ambito dello
spettacolo, della valorizzazione territoriale integrata, dei beni
culturali, delle arti visive, dei nuovi media, delle industrie culturali e della comunicazione, della mediazione interculturale.
Si svolge in moduli didattici settimanali da novembre a luglio,
con una sessione supplementare a ottobre. Si rivolge a operatori dell’ambito culturale selezionati in base a una loro proposta
di progetto poi sviluppata all’interno del Corso grazie alle lezioni
e all’aiuto di un tutor.
Nel 2009 si sono svolti 5 dei 7 moduli della tredicesima edizione
che hanno visto la partecipazione di 18 allievi ed altrettanti
progetti sviluppati per o in collaborazione con 15 organizzazioni
culturali o a titolo personale.
Sempre nel 2009 è stata avviata la quattordicesima edizione,
inaugurata a novembre dalla lectio magistralis di Michelina
Borsari, direttrice del Festivalfilosofia di Modena.
Questa edizione conta la partecipazione di 29 operatori che
svolgono progetti per 24 organizzazioni.
Partecipano tra gli altri: il Circolo dei Lettori, Associazione Arte
da Mangiare, N03! Srl, Teatro della Terra, la fondazione olandese Rekult, la Fondazione Sgarbi, GAMeC di Bergamo, i Musei
civici di Cuneo, la rete Euro-Med Young Artist Network, la Asia
Europe Foundation di Singapore .
Il Corso è realizzato con il contributo di Regione Piemonte.

Per agevolare la partecipazione la Fondazione CRT ha erogato
nelle due edizioni 25 borse di studio.
CRPC Lecce- Corso di Perfezionamento per Responsabile di
Progetti Culturali - Lecce, Torino, Monaco, Saliburgo, Berlino
novembre 2008 - ottobre 2009
Nata dall’esperienza del CRPC di Torino, tra il 2008 e il 2009
si è svolta a Lecce l’edizione parallela del Corso promossa
da Fitzcaraldo e Fondazione Rico Semeraro. Il Corso è stato
un’opportunità di formazione d’eccellenza e di confronto con
le esperienze più interessanti di progettazione e gestione di
imprese, attività ed eventi culturali.
Ha registrato la partecipazione di 20 allievi provenienti da Sicilia,
Campania, Calabria, Puglia e Basilicata.
Il Corso di Lecce è realizzato con il contributo della Fondazione
per il Sud e la collaborazione della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, della Provincia di Caserta e di Confindustria Lecce.
La Fondazione per il Sud ha riconosciuto il CRPC Lecce
“progetto esemplare nel campo della formazione d’eccellenza”.
Laboratorio di fundraising per la cultura
Torino 26 - 28 novembre 2009
Prima edizione di un corso intensivo sul fundraising. Il corso
ha un taglio molto operativo ed è destinato alle organizzazioni
culturali che vogliono dotarsi di una strategia di sostenibilità
economica. Si tratta di un laboratorio che alterna docenze e
applicazioni pratiche per apprendere come elaborare strategie
per la sostenibilità e come definire le azioni specifiche di fundraising verso i principali mercati privati di riferimento.
Il corso accompagna gli operatori in una attenta analisi preliminare delle proprie organizzazioni e dell’ambiente nel quale
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MUSEUM’S LITERACY (MusLi)
Siamo leader di una rete europea sul tema dello
sviluppo dei nuovi pubblici che studia come le
attività dei musei possono coinvolgere il pubblico
a bassa scolarità.
Il progetto coinvolge 9 partner europei tra cui il
Museo del Louvre (FR), il network dei centri di
formazione in management culturale ENCATC
(BL), il Manchester Museum (UK).
Attraverso tavoli di lavoro e iniziative sostenute
dall’EU LLP / Grundtvig Learning Partnership
stiamo individuando proposte da trasferire agli
altri musei.

operano e li introduce nella pluralità di strumenti e modalità di
raccolta fondi.
Il corso è stato realizzato in collaborazione con la Scuola di
Fundraising di Roma e prevede altre edizioni in diverse città
italiane: prossima tappa, Roma, maggio 2010.
Fermenti e Muse
Valdieri (CN) 20 dicembre 2008 e 8-9 gennaio 2009
Un percorso di formazione in gestione delle organizzazioni
culturali rivolto ai musei aderenti alla rete Muse di Cuneo. Il
corso ha coinvolto i piccoli musei del network con lezioni sul
tema della comunicazione, dell’allestimento e dell’adeguamento
agli standard museali relativi ai rapporti con il pubblico e con il
territorio. Il corso è stato realizzato per conto dell’ Associazione
Kalatà di Mondovì (CN).
I pubblici dei musei: un percorso di conoscenza
Verona, 6-27 aprile 2009 - 7-28 aprile 2009
Venezia, 21 maggio 2009
Un percorso volto a sensibilizzare e a fornire elementi conoscitivi e strumenti operativi ai musei e agli operatori del settore museale del Veneto per quanto concerne le attività di
conoscenza, analisi e valutazione del pubblico.
Il percorso di formazione - realizzato in collaborazione con la
Direzione Beni Culturali della Regione Veneto - fornisce elementi teorici e strumenti operativi per conoscere, analizzare
e valutare il pubblico. Il percorso formativo è stato l’occasione
per verificare l’interesse da parte dei 60 musei del Veneto
iscritti a intraprendere un lavoro comune di predisposizione e
di condivisione di strumenti di analisi delle differenti tipologie
di visitatori. I moduli formativi si sono svolti tra aprile e maggio a Verona e Venezia.
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FORMAZIONE INIZIALE
GIOCA - Graduate degree in Innovation and
Organisation of Culture and the Arts
Bologna, a.a. 2008 - 2009
Laurea magistrale avviata nel 2004 in collaborazione con
la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna.
Un programma biennale altamente innovativo fornisce a
30 studenti le conoscenze di management necessarie per
lavorare nelle organizzazioni culturali. GIOCA forma figure
professionali capaci di interagire efficacemente con la dimensione artistica e culturale di diverse tipologie di organizzazioni
culturali, di comprenderne le esigenze e di interfacciarsi con
i requisiti del mondo economico e sociale circostante.
La laurea si caratterizza per un forte approccio interdisciplinare ed internazionale. Le lezioni sono tutte in lingua inglese.
La laurea fa parte della Double Degree in Arts Management
avviata dall’Università di Bologna con la Carnegie Mellon
University di Pittsburgh.
Fitzcarraldo ha preso parte all’ideazione iniziale e partecipa
attivamente alla progettazione e alla realizzazione delle
attività didattiche.

FORMAZIONE POST-LAUREA
Master universitario di II Livello in
Management dei Beni Culturali e Ambientali
Torino, a.a. 2008 - 2009
Un master realizzato in collaborazione con il Politecnico di
Torino, II Facoltà di Architettura e gestito da COREP. Il Master si
propone di professionalizzare i laureati specialistici in Architet-

FUNDRAISING PER LA CULTURA
È un laboratorio che alterna docenze e
applicazioni pratiche per apprendere come
elaborare strategie di sostenibilità delle proprie
attività e definire azioni specifiche di fundraising verso i principali mercati privati.
Un corso intensivo pensato per le iniziative e i
progetti culturali e rivolto a dirigenti e operatori
di enti non profit che operano nel campo della
cultura. La prima edizione si è svolta a Torino
in collaborazione con la Scuola di Fundraising
di Roma. L’ edizione 2010 sarà a Roma.

tura (Restauro e Valorizzazione) o provenienti da altre facoltà
affini, favorendo l’acquisizione di metodi, di strumenti e competenze multidisciplinari da applicare nei progetti di valorizzazione e gestione dei beni culturali e ambientali. Le specificità
(storiche, architettoniche, tecnico-costruttive, economiche,
sociali) rappresentate dai beni culturali costituiscono il campo di
sperimentazione didattica e professionale di tecniche e approcci
manageriali.
Il master favorisce l’integrazione delle competenze storiche,
tecnico-costruttive, del restauro, progettuali, economiche con
quelle gestionali, necessarie in tutte le fasi del processo di
programmazione, progettazione e gestione dei beni e delle
attività a partire dal momento della prefattibilità.
L’edizione 2008/2009 ha approfondito le tematiche relative alla
comunicazione e alla promozione dei beni culturali, con particolare attenzione alla multimedialità e alle arti contemporanee.
Fitzcarraldo ha preso parte all’ideazione del master e partecipa
attivamente alla progettazione e alla realizzazione delle attività
didattiche.

CONVEGNI E TAVOLI DI LAVORO

for Museums and Visitors (Ungheria), l’Associazione dei Musei
Ungheresi, il Museo del Louvre (Francia), la Région Nord Pas
de Calais (Francia), il Comune di Torino.
La rete gode di un contributo europeo Gruntvig (Lifelong
Learning Programme) per finanziare la mobilità di professionisti
della formazione finalizzata a creare delle partnership internazionali sui temi del non pubblico.
Fitzcarraldo ha collaborato anche con un gruppo di lavoro
internazionale promosso da ENCATC e coordinato dal Museo
del Louvre sui medesimi temi.
Workshop Practics - Makes Culture Move
Torino, 19 Settembre 2009
Nell’ambito del progetto europeo Practics per promuovere
la mobilità internazionale di artisti e di operatori culturali,
Fitzcarraldo ha organizzato un confronto tra artisti e operatori
culturali, responsabili di centri di informazione europei specializzati su questi temi e alcuni esponenti delle istituzioni italiane
per discutere la questione della “mobilità europea” dalla
prospettiva dell’Italia.
L’incontro si è svolto a settembre nell’ambito del convegno
Artlab09 - Dialoghi Intorno al Management Culturale.

Musem’s Literacy (MusLi) - Gruppo di lavoro internazionale
sull’audience development
Fitzcarraldo ha promosso una rete europea sul tema dello
sviluppo di nuovi pubblici per studiare come le attività dei musei
possono coinvolgere il pubblico a bassa scolarità e a rischio di
esclusione sociale.
La rete coinvolge ENCATC - European Centre of Cultural Administration Training Centres (Belgio), la Provincia Autonoma di
Bolzano, il Manchester Museum (Gran Bretagna), la Foundation
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Fitzcarraldo organizza attività di
formazione e aggiornamento
rivolte agli operatori dei musei e
dei beni culturali, dello spettacolo
e delle biblioteche del Piemonte in
regime di convenzione pluriennale
con Regione Piemonte dal 2002.

Artlab09. Dialoghi intorno al Management Culturale
Torino, 18 - 19 settembre 2009
Progetto in Convenzione con Regione Piemonte

Artlab è l’appuntamento annuale tra gli operatori culturali per discutere senza reticenze il ruolo che l’arte,
la cultura e le politiche culturali giocano nella società
italiana odierna.
La quarta edizione del convegno nazionale Artlab si è
svolta a Torino a settembre 2009 e ha allargato il dibattito
sulla cultura agli attori del mondo economico, politico e
sociale proponendo come di consueto una riflessione da
diversi punti di vista.
Hanno partecipato 300 tra artisti, operatori, amministratori culturali e del sociale, imprenditori, rappresentanti
di fondazioni provenienti dall’Italia e dall’estero.
E’ stato Alessandro Baricco ad aprire gli incontri evidenziando alcuni nodi critici che bloccano lo sviluppo del
settore culturale.
Tutte le sessioni hanno condiviso una visione fortemente
orientata al futuro, facendo emergere la necessità di un
rinnovamento che deve coinvolgere l’intero comparto,
creando una connessione coerente tra produzione,
distribuzione e fruizione.
Diverse finestre sono state aperte, illuminando il rapporto tra cultura e fondazioni di origine bancaria, il
futuro del connubio tra arte e impresa, l’integrazione
dei nuovi cittadini nella produzione artistica, le politiche
degli enti locali e per lo sviluppo culturale del territorio.
Artlab09 è stato realizzato in collaborazione con Regione
Piemonte.
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CORSI E DIDATTICA D’AULA
Web marketing e performing arts
Torino, 30 novembre e 1 dicembre 2009
Vercelli, 1 e 2 dicembre 2009
Un corso per gli operatori dello spettacolo dal vivo che fornisce
elementi di quadro, strumenti conoscitivi e operativi di web
marketing per attuare strategie di comunicazione che sfruttino le potenzialità connesse all’utilizzo di Internet e dei social
network. Il corso prevede una serie di approfondimenti sulle
recenti evoluzioni del web 2.0 e dei social media, sui principi
di base del social media marketing, la presentazione di alcuni
esempi di successo e un’introduzione agli effetti della “Seconda
Rivoluzione” informatica sulla comunicazione delle organizzazioni culturali. Al corso gratuito hanno partecipato 50 operatori
dello spettacolo del Piemonte.

CONFERENZE E TAVOLI DI LAVORO
Nuovi pubblici e musei. Workshop e incontro internazionale
sull’audience development
Torino, 3-4-5 marzo 2009
Un workshop e un incontro internazionale dedicati all’ampliamento dei pubblici dei musei.
L’incontro internazionale è stato l’occasione per rileggere e
discutere la situazione dei musei e dei pubblici in Italia alla luce
delle esperienze, delle politiche e delle metodologie specifiche
elaborate in altri contesti europei (Louvre di Parigi, Victoria and
Albert Museum di Londra...).
All’incontro è seguito un workshop operativo di due giorni in cui un

Realizza seminari e giornate di
lavoro dedicate all’approfondimento
di tematiche specifiche, corsi ed
incontri nazionali e internazionali
per l’aggiornamento degli operatori
e indagini per conoscerne i fabbisogni formativi. Nel 2009 le iniziative di formazione e aggiornamento
hanno riguardato gli standard
museali, la valorizzazione integrata del territorio, le politiche
dell’accesso, il coinvolgimento di

nuovi pubblici, il marketing per le
attività culturali, la gestione della
documentazione online, la digitalizzazione degli archivi.

selezionato gruppo di operatori dei musei piemontesi ha
confrontato il proprio progetto di coinvolgimento di pubblici
diversi e tratto spunto per sperimentare nuove soluzioni e
iniziative, che Fitzcarraldo accompagnerà nella realizzazione
attraverso un’azione di tutoraggio.

per aprire la procedura formale di accreditamento a un nuovo
gruppo di musei e beni culturali.

Incontri di aggiornamento per i bibliotecari delle biblioteche
piemontesi - Torino, maggio – novembre 2009
Un percorso di aggiornamento rivolto al personale delle biblioteche e dei centri di documentazione della regione.
Gli incontri sono programmati con la consulenza scientifica
dell’ AIB-Piemonte.
Nel 2009 gli incontri di aggiornamento hanno riguardato:
la gestione della documentazione pubblica e di ricerca disponibile online (22 maggio 2009); esperienze e progetti di digitalizzazione (26 ottobre 2009) e l’organizzazione degli spazi dei servizi
bibliotecari e delle informazioni: ”Architetture del leggere”
(26 novembre 2009).
Conferenza sugli standard dei musei e il volontariato
Torino, 3 dicembre 2009
Una conferenza dedicata alla procedura di accreditamento dei
musei agli standard regionali di qualità.
La procedura, definita dopo un test condotto tra la primavera e
l’autunno 2009 con un gruppo di musei, è stata presentata nelle
sue linee generali insieme ai principali risultati della prima
sperimentazione.
La conferenza rappresenta una nuova tappa di confronto e
condivisione tra la Regione Piemonte e gli operatori museali
all’interno del processo di introduzione degli standard minimi di
qualità avviato nel 2005. La conferenza 2009 è stata l’occasione

Volontariato museale: un gruppo di lavoro a distanza
Proseguendo il lavoro avviato tre anni or sono e che ha
condotto alla pubblicazione del testo “Benvenuti! Manuale per
i volontari dei musei piemontesi”, è stato avviato un gruppo di
lavoro “a distanza” composto di operatori dei musei e volontari
museali del Piemonte.
Il gruppo di lavoro ha affrontato i principali nodi organizzativi
legati alla presenza dei volontari nei musei della regione per
elaborare possibili strumenti di supporto e azioni formative
specifiche.
DEA. Progetto di formazione in catalogazione, ricerca e gestione
dei beni demoetnoantropologici. “La cucina dei patrimoni della
tradizione”, Pollenzo (CN), 12 maggio 2009
Fitzcarraldo ha organizzato una giornata pubblica di incontri
incentrata sul rapporto tra tradizioni etnogastronomiche e
cucina, un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo e
riconosciuto come un elemento cruciale nella definizione e
valorizzazione dell’identità di un territorio. Antropologi,
esperti e operatori culturali si sono confrontati su questo
tema il 12 maggio a Pollenzo (CN) presso la sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
La giornata di studi rappresenta una nuova tappa nel percorso
formativo in “Catalogazione, ricerca e gestione di beni demoetnoantropologici (DEA)” avviato con Regione Piemonte nel 2004.
Gli allievi del corso hanno presentato in questa occasione alcuni
progetti di eccellenza sviluppati nella valorizzazione dei patrimoni etnogastronomici, materiali e immateriali.
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LE ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE 2009
Fondazione Fitzcarraldo produce e colleziona ogni anno un’ampia
gamma di documentazione relativa alle sue attività di ricerca e di
formazione e commissiona approfondimenti ad hoc sui temi del
management, dell’economia e delle politiche della cultura.
Tutti questi materiali sono messi a disposizione dei soggetti interessati
attraverso diversi canali: il Centro di Documentazione, il proprio sito web,
il sito del Centro Risorse Beni Culturali e il portale Fizz.it.

Il Centro di Documentazione
Fitzcarraldo ospita al suo interno la principale biblioteca specialistica in Italia sui temi delle politiche, dell’economica e del management culturale. Il Centro di Documentazione è aperto al
pubblico e ogni anno offre un servizio di reference di livello massimo a circa 200 tra ricercatori, operatori culturali e studenti
italiani e stranieri. Partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN) con catalogazione partecipata e rende accessibili anche
attraverso OPAC i dati catalografici relativi alle pubblicazioni
possedute. Il Centro di Documentazione acquisisce e cataloga
regolarmente pubblicazioni: nel 2009 la collezione ammonta a
6.167 titoli cui si aggiungono 40 pubblicazioni periodiche (annuari, riviste, bollettini). Una selezione delle nuove acquisizioni è
regolarmente pubblicata sulla newsletter di Fitzcarraldo e nella
sezione “Pubblicazioni” del portale web Centro Risorse Beni
Culturali. Il Centro di Documentazione opera entro una fitta rete
di rapporti di collaborazione con altri centri di documentazione
e biblioteche italiane e straniere ed è fondatore e membro attivo
di COBIS, Coordinamento delle Biblioteche Speciali e Specialistiche di Torino.
Centro Risorse Beni Culturali
Progetto in Convenzione con Regione Piemonte

Il Centro Risorse per i Beni Culturali (www.risorsebeniculturali.it)
è un sito web che fornisce informazioni e strumenti utili per
la gestione e valorizzazione dei beni culturali, con particolare
riguardo all’area del Piemonte. Offre, in particolare, documentazione e informazioni circa le politiche regionali relative a
beni culturali e musei piemontesi. Nel corso del 2009 il Centro
Risorse Beni Culturali è divenuto il canale deputato alla comunicazione tra la Regione, le strutture di supporto tecnico
per l’accreditamento e i musei nella fase di applicazione degli
standard museali. Il Centro Risorse include una sezione Bacheca dove gli operatori museali possono segnalare le proprie

iniziative. Il Centro Risorse per i Beni Culturali è un progetto
congiunto del Settore Musei e Patrimonio Culturale della
Regione Piemonte e di Fondazione Fitzcarraldo.
FIZZ.IT
Fizz è un sito web nato nel 1999 per agevolare l’incontro e il
confronto su temi e problemi legati al marketing dell’arte e
della cultura. In 10 anni Fizz è diventato un punto di riferimento
per gli operatori del settore e ha visto nascere quasi naturalmente una sua “community” informale.
Nel 2009 Fizz si è rinnovato nella grafica e nei contenuti ed
è andato oltre i confini del marketing per la cultura, sempre
coniugando teoria e prassi, principi e applicazioni concrete,
definizioni e strumenti operativi con un’ottica sempre più
trasversale. Fizz spazia dai musei e beni culturali alle performing arts, dall’editoria al cinema: lo fa con articoli dedicati sia
a un singolo settore sia a tematiche trasversali a diverse discipline, attinge da ambiti liminari nell’ottica di una stratificazione
di competenze.
Ai contributi di carattere spiccatamente teorico si affiancano
contenuti dal taglio più pragmatico, basati su casi studio, buone
pratiche, interviste tematiche.
Hanno scritto su Fizz più di 130 tra operatori culturali, esperti,
formatori, artisti italiani e stranieri.
Pubblicazioni e risorse online
Nel corso del 2009 sono state pubblicate ricerche e articoli di
Fitzcarraldo su temi quali il pubblico, la cooperazione culturale,
la mobilità transnazionale degli artisti.
- L. Dal Pozzolo, “Patrimoni in movimento, migranti, nuove
cittadinanze”, in A. M. Pecci (a cura di), Patrimoni in migrazione.
Accessibilità, partecipazione, mediazione nei musei, Milano,
Franco Angeli, 2009, pp. 40-45.
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IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
DI FITZCARRALDO
Il Centro di Documentazione di Fitzcarraldo è la
principale biblioteca specialistica in Italia sui temi
delle politiche, dell’economica e del management
culturale. Comprende oltre 6.000 titoli e 40 pubblicazioni periodiche. E’ aperto al pubblico tre
giorni alla settimana su appuntamento e offre
un servizio gratuito di informazione e consulenza
bibliografica. Fa parte del Servizio SBN e opera
attraverso un network di collaborazioni con altre
biblioteche e centri di documentazione locali,
nazionali e internazionali.

- A. Bollo e E. Di Federico, “A casa propria. La cultura e i musei
nelle abitudini, nei consumi e negli stili migranti”, in A. M. Pecci
(a cura di), Patrimoni in migrazione. Accessibilità, partecipazione,
mediazione nei musei, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 46-60.
- L. Argano, P. Dalla Sega, Nuove organizzazioni culturali.
Atlante di navigazione strategica, Milano, Franco Angeli, 2009.
- Fondazione Fitzcarraldo, La dimensione economica del
Salone Internazionale del Libro, Torino, Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura, 2009.
- A. Bollo e D. Aliprandi, “Nel Monregalese i totem distribuiscono storie. La sperimentazione MP3 Mondovì podcasting”, in
“SITI. Trimestrale di attualità e politica culturale”, Anno 5, n. 3
(luglio/settembre 2009), pp. 74-77.
- L. Dal Pozzolo, A. Bollo, “Quali valutazioni economiche in tempo di crisi?”, in “Economia della cultura” 4/2009, pp. 465-472.
- A. Bollo, “La dimensione economica del Salone Internazionale
del Libro di Torino”, in “Economia della cultura” 4/2009,
pp. 557-564.
- L. Dal Pozzolo, “Lettori, non lettori, consumi culturali e biblioteche”, in Vitamina biblioteca. Quanto cresce la città. Impatto sociale delle biblioteche, valutazione costi/benefici degli interventi
culturali, domanda di cultura. La Biblioteca di Scandicci. Atti
della giornata di studio 3 aprile 2009, Firenze, Regione Toscana;
Scandicci, Biblioteca di Scandicci, 2009, pp. 20-24.
- L. Dal Pozzolo, “L’écologie culturelle de la société: un enjeu
local”, in F. Labadie, J.M. Lauret, L. Pignot, J.P. Saez (a cura
di), Le dialogue interculturel en Europe: nouvelle perspectives,
Grenoble, Éditions OPC, 2009, pp. 187-192.
- Osservatoio culturale del Piemonte, Relazione Annuale 2008,
Torino, IRES, 2009.
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Sul sito www.fitzcarraldo.it sono stati inoltre pubblicati:
- “I festival culturali: tra cultura e società” di Michelina Borsari
video della lezione inaugurale del corso CRPC XIV.
- “Una relazione unilaterale. Bilanci e scenari della cooperazione
artistica e culturale tra le sponde del Mediterraneo” video della
lezione inaugurale di Basma El Husseiny del corso CRPC XIII.
- Atti del convegno ArtLab 08 Dialoghi intorno al Management
Culturale in formato e-book.
- Arts & Cultural Professionals’ Profiles in non-Eu Mediterranean Countries, la ricerca condotta dal Cimetta Fund insieme a
Fitzcarraldo.
- Teknè - Percorsi di Arte Pubblica in Provincia di Lecce: il report
completo e l’analisi di contesto a cura di Fitzcarraldo e a.titolo.
- Mobility Matters - Programmes and Schemes to Support the
Mobility of Artists and Cultural Professionals: lo studio completo
realizzato nell’ambito del progetto cui ha partecipato Fitzcarraldo.
Sistematizzazione materiali sul project management culturale
Nel 2009 Fitzcarraldo ha avviato un lavoro di sistematizzazione
dei materiali prodotti negli anni negli ambiti del project management per la cultura e dell’“audience development” .
L’idea è raccogliere, elaborare, catalogare e rendere fruibili
progetti, esperienze, materiali didattici prodotti nelle diverse
iniziative di formazione e in particolare nel Corso di Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali.
Il progetto intende valorizzare la cosiddetta “letteratura grigia”
del Centro di Documentazione: rapporti di ricerca, studi non
pubblicati o a circolazione limitata, statistiche, banche dati sul
settore culturale. Tali materiali saranno messi a disposizione
di operatori culturali, ricercatori, studenti, enti di ricerca, etc.,
attraverso la pubblicazione o altri canali di diffusione.

CONDIVISIONE
INNOVAZIONE
DI PROCESSO

WEB 2.0
PIATTAFORME
OPEN SOURCE

WIKI

FITZCARRALDO.IT
FIZZ.IT

RISORSEBENICULTURALI.IT

TECNOLOGIA PER LA CULTURA
WEB
VIDEO

FAD

QUESTIONARI
ONLINE

PODCAST

AUDIO

SERVIZI

WEB E NUOVI
MEDIA

FORMAZIONE A DISTANZA

DESTINAZIONE TORINO
DEVICE

TOUCH SCREEN

SPERIMENTAZIONE

MIRANDA

SOFTWARE
APPLICATIVO PER
INDAGINE OSSERVANTE

NEW MEDIA

INTERFACCE

MP3 - MONDOVÌ

INTERATTIVITÀ

COMUNICAZIONE
EBOOK

FACEBOOK

SOCIAL NETWORKING

YOUTUBE

INNOVAZIONE

SOCIAL MEDIA MARKETING
Progetti e Attività 2009

34 | 35

LE ATTIVITÀ WEB E NUOVI MEDIA 2009
Fitzcarraldo idea e sperimenta le nuove tecnologie per realizzare servizi,
prodotti e soluzioni utili a migliorare la progettazione e la gestione delle
organizzazioni culturali. Attraverso una piccola unità interna e con
partner esterni crea interfacce, applicativi, software, piattaforme di collaborazione e siti web utili alla comunicazione, alla progettazione culturale e a innovare le modalità di ricerca e di formazione per gli operatori
culturali. Nel 2009 ha sviluppato 5 progetti sperimentali dal “coté” tecnologico a servizio di attività proprie e di terzi e ha approfondito e condiviso
la conoscenza dei social media.

L’Unità Nuovi Media
È composta da un gruppo di esperti e di tecnici che operano
all’interno della Fondazione e realizzano soluzioni per facilitare
la comunicazione interna ed esterna, la pubblicazione di informazioni, la raccolta di dati e la fornitura di interfacce efficaci
per le attività di ricerca, di consulenza e di formazione.
Nell’ambito dei progetti svolti da Fitzcarraldo, l’unità fornisce
a diversi operatori culturali know how per la realizzazione di
soluzioni tecnologiche utili alle loro attività.

Sito web e wiki Practics
Realizzazione di una piattaforma online di collaborazione tra i
partner europei del progetto Practics Makes Culture Move e del
sito web per la comunicazione delle attività realizzate.

I PROGETTI 2009

Questionario elettronico per palmari
Realizzazione di un modulo elettronico di questionario per
palmari e altre device mobili per supportare i ricercatori nella
realizzazione di interviste. Il modulo è stato utilizzato per la rilevazione dei dati durante la ricerca “La Dimensione economica
del Salone Internazionale del Libro 2009”.

Software “Destinazione Torino”
Ideazione e progettazione di una piattaforma interattiva e
iconica per la rilevazione on site dei dati provenienti da indagini
sul pubblico. E’ stata creata in collaborazione con FillStudio ed
è stata utilizzata per realizzare interviste vis à vis ai turisti in
visita a Torino per il progetto Destinazione Torino.
Wiki e sito web del Centro Studi Primo Levi
Attivazione di una piattaforma online (sistema wiki) per la gestione interna delle informazioni e la comunicazione esterna del
Centro Studi Primo Levi. Il Centro è stato inoltre accompagnato
nella scelta del software di catalogazione per la gestione della
bibliografia che possa dialogare con la piattaforma. Il progetto
è stato realizzato per conto del Centro Studi Primo Levi di Torino.
Il nuovo sito Fizz.it
Progettazione e realizzazione del nuovo Fizz.it, sito di approfondimento e punto di riferimento per chi si occupa di marketing e
management della cultura.
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Wiki ORMA Osservatori regionali dello spettacolo
Realizzazione di una piattaforma online di collaborazione tra i
partner del progetto ORMA e tra le Amministrazioni Pubbliche
coinvolte nel processo di avvio degli osservatori regionali dello
spettacolo.

Fitzcarraldo sul web
Fitzcarraldo comunica, trasmette know how, fornisce
informazioni sulle proprie attività e sul management culturale
attraverso il web dal 2000.
La galassia di siti web e di piattaforme di condivisione si è
arricchita negli anni. Fitzcarraldo è presente e attiva anche su
Facebook, su Twitter e ha aperto un canale video dedicato
su Youtube.

COS’È UNA WIKI?
La wiki è una piattaforma online che permette
la condivisione delle informazioni di lavoro attraverso la scrittura collaborativa di pagine web
(si pensi a Wikipedia). E’ un ottimo strumento di
lavoro per progetti complessi di collaborazione
online con partner dislocati in aree geografiche
diverse e per la condivisione di informazioni
nelle organizzazioni piccole e grandi.
La wiki può funzionare contemporaneamente
sia da piattaforma di lavoro riservata che come
website pubblico, perché permette di separare
i livelli di accesso ai contenuti. Fitzcarraldo usa
wiki per la propria rete intranet e l’ha applicata
a numerosi progetti italiani ed europei di

database
WIKI
platform

collaborazione.
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CRPC

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
PER RESPONSABILE
DI PROGETTI CULTURALI

Il CRPC è il Corso di Perfezionamento per Responsabile
di Progetti culturali, un’iniziativa internazionale di formazione e pratica per lo sviluppo di progetti pensato per chi
vuole far crescere la propria attività culturale.
Il percorso formativo ruota intorno al progetto del
partecipante cha ha a disposizione:
I migliori docenti in management,
marketing, fundraising per la cultura
Lezioni ed attività di laboratorio orientate
allo sviluppo del proprio progetto per
una settimana al mese
Un tutor dedicato
Incontri con altri operatori culturali italiani e stranieri

Gli studenti del CRPC XIV - Torino
in visita-studio alla Akademie der
Künste

Dal 1993 al 2009 il CRPC ha accompagnato più di 300
operatori a dare vita e sostenibilità ai propri progetti.

“Il CRPC mi ha dato degli
strumenti di lavoro teorici che
posso sempre utilizzare nel mio
lavoro attuale e futuro.
Mi ha messo in relazione con un
network di persone con le quali
poter lavorare e avere scambi”
Laura Galloppo, Napoli
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CRPC XIV - Torino
Il Corso, che si svolge a Torino dal 1993, sperimenta metodologie e strumenti del management culturale per migliorare la
gestione dei progetti e delle organizzazioni culturali.
Si svolge in moduli didattici settimanali da novembre a ottobre.
Tra il 2008 e il 2009 hanno partecipato Coordinamento Napolisud Informagiovani, Festival della Scienza di Genova, Scuola
Holden di Torino, Ass. Djembe di Venezia, Ass. Asilo Bianco di
Magenta, Circolo dei Lettori di Torino, Asia Europe Foundation di
Singapore, N03! Srl, Teatro della Terra, la fondazione olandese
Rekult, Fondazione Sgarbi, GAMeC di Bergamo, Musei civici di
Cuneo, la rete Euro-Med Young Artist Network …
Il Corso è realizzato con il contributo della Regione Piemonte e
di Fondazione CRT, che nelle ultime due edizioni ha messo a
disposizione 25 borse di studio.

Studenti a Torino e a Berlino durante il CRPC - XIV

CRPC - Lecce
Tra il 2008 e il 2009 Fitzcarraldo ha avvicinato la sua espe
rienza nella formazione in management della cultura agli
operatori del Sud d’Italia, in collaborazione con la Fondazione
Rico Semeraro. All’edizione del CRPC a Lecce hanno preso
parte 20 allievi da associazioni culturali, fondazioni, piccole
imprese culturali provenienti da Sicilia, Campania, Calabria,
Puglia e Basilicata.
Il Corso è stato realizzato con il contributo della Fondazione
per il Sud e la collaborazione della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, della Provincia di Caserta e di Confindustria
Lecce. Il CRPC Lecce è stato riconosciuto dalla Fondazione
per il Sud “progetto esemplare nel campo della formazione
d’eccellenza”.
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ARTLAB 09
DIALOGHI INTORNO AL
MANAGEMENT CULTURALE
Dal 2006 Artlab è luogo di incontro per eccellenza
della comunità professionale culturale, un confronto
interdisciplinare e senza reticenze su temi cardine
per il management, l’economia e le politiche culturali.
Artlab è un convegno nazionale di due giorni che
alterna sessioni plenarie e workshop tematici.
Ad Artlab si formulano e si condividono idee e
proposte per le politiche culturali e per una migliore
gestione delle organizzazioni artistiche e culturali.

L’edizione 2009 è stata all’insegna del dialogo
tra mondo artistico e culturale e gli attori della
vita economica, politica e sociale.
Hanno partecipato ad Artlab09 più di 300 tra
operatori di festival, musei, centri culturali,
formatori, funzionari pubblici, imprenditori,
responsabili di fondazioni bancarie, attori del
terzo settore, ricercatori, artisti, assessori ...
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Sessioni e momenti di incontro ad ArtLab 09 tenutosi al
Sermig - Arsenale della Pace

SONO INTERVENUTI
Saba Anglana (cantante) - Mohamed Ba (attore)- Alessandro
Baricco (scrittore) - Roberto Bava (imprenditore) - Sara Bonini
Baraldi (Università di Bologna) - Silvia Bottiroli (Santarcangelo dei
Teatri)- Fiorenza Brioni (Sindaco di Mantova)- Francesco Paolo
Campione (Museo delle Culture di Lugano) - Valeria Cantoni (Art
for Business)- Roberto Caracuta (Fondazione Rico Semeraro) Roberto Casarotto (OperaEstate Festival Veneto) - Giuliana Ciancio (Napoli Teatro Festival Italia)- Massimo Coen Cagli (Scuola
di fundraising di Roma)- Ilda Curti (Città di Torino) – Mary Ann
DeVlieg (International Network for Contemporary Performing
Arts) - Riccardo Diotallevi (Fondazione Ermanno Casoli) - Donatella Ferrante (Ente Teatrale Italiano) - Alessandro Germani (Città
di Chivasso)- Claudio Gubitosi (Giffoni Film Festival) - Joanneke
Lootsma (Fondazione Felix Meritis) - Daniela Formento (Regione
Piemonte) - Cesare Pietroiusti (artista) - Richard Polácek
(consulente europeo) - Giovanni Puglisi (Fondazione Banco di
Sicilia) - Luigi Ratcliff (GAI) - Luigi Reitani (Città di Udine) – Riitta
Seppala (Finnish Theatre Information Centre) - Luca Sommi
(Città di Parma) - Judith Staines (consulente europeo) - Michele
Trimarchi (economista)- Pier Mario Vello (Fondazione CARIPLO)
– Monique Veaute (Palazzo Grassi), Ezio Bosso (compositore)
Matteo Melley (Fondazione CaRiSpe) - Luca Dini (Fondazione
FabbricaEuropa) - Adil El Marouahki (Centro interculturale Mondinsieme) - Andrea Ferraris (Compagnia delle Opere) - Franco
Floris (Gruppo Abele) - Marco Demarie (Compagnia di San Paolo)
- Patrizia Ghedini (Regione Emilia Romagna) - Fabrizio Grifasi
(Fondazione RomaEuropa) - Giovanni Miglietta (Forum del Terzo
Settore Piemonte) - Antonio Miglio (ACRI) - Enrica Pagella (Palazzo Madama) - Erminia Sciacchitano (MIBAC) - Catterina Seia
(Gruppo Unicredit) - Giovanni Vietri (Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana)…
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LA DIMENSIONE
ECONOMICA DEL SALONE
INTERNAZIONALE DEL LIBRO
Una valutazione della dimensione
economica e dei benefici complessivi che il Salone internazionale
del Libro produce sul territorio.
L’analisi ha riguardato l’indotto
generato dal pubblico, i profili di
spesa, nonché l’impatto
economico nel suo complesso.

L’INDAGINE HA INTERESSATO LA SPESA DIRETTA ...
Abbiamo ricostruito l’identità del pubblico che frequenta
il Salone (307.650 visitatori nel 2009) e quanto ha speso per
il soggiorno, i trasporti, lo shopping e l’acquisto di libri.
Abbiamo calcolato le spese sostenute dagli organizzatori
per la realizzazione del Salone: per il personale, per gli allestimenti, per la produzione, l’organizzazione e la comunicazione.
Abbiamo valutato i costi sostenuti dai 1400 espositori per
la personalizzazione degli stand, le spese di soggiorno e di
ricettività degli operatori professionali.

…E GLI EFFETTI INDIRETTI ED INDOTTI
Durante le 5 giornate di svolgimento del Salone di Torino
(14-18 maggio 2009) abbiamo condotto 2000 interviste vis à vis
ai visitatori e intervistato un campione di 80 espositori.
Una parte dell’analisi ha riguardato i gruppi scolastici, per la
quale sono stati coinvolti 800 bambini e ragazzi.
Abbiamo intervistato lo staff dei due soggetti organizzatori
del Salone: la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura
e Biella Intraprendere.
L’indagine è stata realizzata per conto della Fondazione per il
Libro, la Musica e la Cultura.
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PRACTICS
MAKES CULTURE MOVE

Practics è uno dei quattro progetti selezionati dalla Commissione Europea per promuovere il coordinamento delle realtà
esistenti che supportano la mobilità nell’ambito culturale.
Practics segue il progetto Mobile.Home, condotto nel 2006
e culminato nello studio “Impediments to Mobility in the EU
Live Performances Sector and Possible Solutions”.

Practics è un progetto triennale
(2008-2010) per facilitare la circolazione di informazioni sulla mobilità internazionale degli artisti
all’interno dell’Unione Europea.
Practics offre strumenti
concreti ad artisti e operatori
culturali che vogliano “essere
mobili” e perseguire una
carriera internazionale.

PRACTICS REALIZZA ...
4 “Cultural Mobility Contact Point”
Infopoints che forniranno informazioni utili e accessibili
agli operatori culturali per poter svolgere la loro professione in un altro paese europeo.
I punti informativi per la mobilità culturale saranno
attivati in Spagna, Olanda, Belgio e Galles.

... INOLTRE REALIZZA
Una mappatura della situazione in Italia
e in Finlandia per individuare possibili infopoints
nazionali per la mobilità
Attività di formazione per gli operatori culturali
Azioni di coordinamento e di networking
Raccomandazioni alla Commissione europea e agli
stati nazionali per superare gli ostacoli alla mobilità.

PARTNER DI PROGETTO
The Finnish Theatre Information Centre, Finlandia /
Het Kunstenloket, Belgio / Stichting Internationale Culturele
Activiteiten SICA, Olanda / The Arts Council of Wales ACW/WAI,
Galles / Interarts Foundation for International Cultural
Cooperation, Spagna / Fondazione Fitzcarraldo, Italia /
Performing Arts Employers Associations League Europe
Pearle, Belgio / Association Européenne des Conservatoires
AEC, European League of Institutes of the Arts (ELIA), Olanda /
European Citizen Action Service (ECAS), Belgio / International
Network for Contemporary Performing Arts (IETM), Belgio.
Questo progetto è stato finanziato col supporto della Commissione

PARTNER ASSOCIATI
The Network of European Museum Organisations NEMO,
Germania / Romanian Museum Network, Romania.

Europea. Questa comunicazione riflette il punto di vista dell’autore,
e la Commissione non può essere considerate responsabile per alcun
uso che possa essere fatto delle informazioni contenute al suo interno.
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DESTINAZIONE
TORINO
SOFTWARE
Destinazione Torino è un applicativo
basato su metafore narrative che
registra i comportamenti di utilizzo
dello spazio urbano e i consumi
culturali dei turisti.
Viene utilizzato per svolgere indagini volte a comprendere il fenomeno
dei visitatori nelle città e nella aree
metropolitane.

Il software di “Destinazione Torino” fa parte delle
tecnologie CAPI (computer assisted personal interview).
E’ stato utilizzato nel 2009 per realizzare interviste ai
turisti in visita a Torino per il progetto di ricerca
“Destinazione Torino” dell’Osservatorio Culturale
del Piemonte / Fondazione Fitzcarraldo e Sviluppo
Piemonte Turismo.

Il sotfware Destinazione Torino è un’intervista in forma
grafica che sostituisce i tradizionali questionari

È COMPOSTO DA...
Un’interfaccia multimediale simile ad un videogioco, con
grandi aree di tipo iconico adatte al riconoscimento visivo
e all’interazione tramite la tecnologia touchscreen
Un database collegato direttamente all’interfaccia grafica
che volta per volta immagazzina ogni singola intervista
Una device mobile su cui il software gira e che
l’intervistatore utilizza per svolgere l’intervista

...ED È EFFICACE PERCHÉ:
Incuriosisce il visitatore e lo motiva a raccontare
spontaneamente il proprio viaggio esprimendo i propri
giudizi sulla città, sul tratto d’immagine percepito e
persino sul budget speso
Supera le barriere linguistiche con gli intervistati stranieri
Velocizza l’inserimento dei dati, integrandolo nella
fase di rilevazione
Rende il database fruibile in ogni momento anche per
elaborazioni in itinere e aggiornate in tempo reale

Fondazione Fitzcarraldo - Rapporto Attività 2009

ORMA

OSSERVATORI REGIONALI
DELLO SPETTACOLO

ORMA è un progetto interregionale
per la creazione di osservatori
regionali dello spettacolo.
Dal 2007 lavora per definire strumenti
condivisi di rilevazione dei dati in 19
tra Regioni e Province Autonome
d’Italia.
ORMA è un progetto promosso
dalla VI Commissione Beni e
Attività Culturali della Conferenza
delle Regioni e delle Province
Autonome. Hanno aderito a ORMA
il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Upi, Anci, e l’Osservatorio
Nazionale dello Spettacolo.

ORMA è realizzato da Fondazione Fitzcarraldo, Fondazione ATER Formazione e ECCOM - Centro Europeo
per l’Organizzazione e il Management Culturale.
Fitzcarraldo cura in particolare lo sviluppo degli osservatori e della condivisione della rete di rilevazione dei
dati della Regione Lombardia, della Regione Liguria,
della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Trento e della Regione Piemonte.

IL PROGETTO È DIVISO IN TRE FASI:
Mappatura della situazione attuale
Costruzione condivisa degli strumenti
e delle linee guida
Sperimentazione
Nel 2008 sono state collazionate tutte le leggi
regionali in materia di spettacolo e sono state raccolte
le esigenze delle diverse Amministrazioni Pubbliche.
Nel 2009 sono stati predisposti i principali moduli di
rilevazione ed è stato realizzato un seminario nazionale a Roma per la condivisione delle principali linee
di indirizzo.
Nel 2010 si procederà alla sperimentazione di tutti
gli strumenti predisposti.
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RAPPORTO ATTIVITÀ 2009
EDIZIONE
a cura di Fondazione Fitzcarraldo
REDAZIONE
a cura di Laura Cherchi
con la collaborazione di tutto
il team di Fitzcarraldo.
Fondazione Fitzcarraldo ringrazia tutti coloro
che hanno collaborato alla stesura di questo rapporto.

FONDAZIONE FITZCARRALDO
Corso Mediterraneo 94
10129 Torino
www.fitzcarraldo.it
fondazione@fitzcarraldo.it

PROGETTO GRAFICO
Marco Schiavone

STAMPA
L’Artistica Savigliano S.r.l. - Savigliano
Torino, maggio 2010

